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Lo facciamo in modo diverso !

La nostra visione è quella di creare esche diverse da tutte quelle presenti in commercio ma soprattutto
presentare ai pesci qualcosa che non hanno mai visto ed assaggiato in modo da fare la differenza in termini di

catture. Le boilies Mastodont Baits vengono prodotte nella Repubblica Ceca da carpisti con tantissimi anni
di esperienza. I nostri prodotti sono composti  da materie prime di alta qualità e sempre freschi, testati dal

team di anglers di Mastodont Baits e da innumerevoli anglers che amano e usano da anni le boilies Mastodonts.
 

Ogni linea si basa su una miscela di base unica, che è fatta da noi. Le nostre boilies sono composte da  
proteine, aminoacidi, saccaridi a differente tempo di assimilazione, enzimi e altri ingredienti segreti. Un'altra
caratteristica, visibile immediatamente, è la struttura “hairy”(pelosa) della nostra principale linea di boilies,

che permette una rapida diffusione di tutti i componenti attrattivi nell'ambiente acquatico creando un'attrazione
superlativa nei confronti delle carpe. La forma delle nostre boilies non è perfettamente sferica in modo da

presentare alla carpa un esca diversa alla quale non è abituata, per ottenere questo, non è possibile produrre
le nostre boiles mediante l'uso di una linea industriale standard ma  ogni esca è frutto delle nostre mani

e risulta quindi unica.

Le boilies Mastodont Baits non contengono materie prime sfuse non trattate termicamente, gomme alimentari
o altri leganti non standard. La ragione di ciò è il fatto che tali materiali possono influenzare l'efficienza

e possono risultare indigesti causando anche danni irreparabili alla salute delle carpe.

La nostra linea è composta da boilies affondanti standard, boilies pop ups, boilies bilanciate, dips, booster,
paste boilie, aromi - tutto ciò di cui hai bisogno per la pescare le carpe più grandi e smaliziate.
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1.  Siamo una piccola azienda a conduzione familiare focalizzata su boilies HNV premium (alto valore
nutrizionale) e boilies HEV (alto contenuto energetico). Ogni boile in produzione passa attraverso le nostre mani

dalla laminazione, alla cottura a vapore, all'essiccazione, che richiede dai tre ai quattro giorni a temperatura
ambiente e umidità adeguata, al confezionamento finale. Questo processo di produzione garantisce la

consistenza, la forma e le funzionalità uniche delle nostre boilies, a differenza della produzione di massa
competitiva in cui devono regolare la densità dell'impasto e la finezza della consistenza e la velocità di

asciugatura dei prodotti per le esigenze della macchina e la velocità di produzione a scapito della qualità e della
resa in pesca .

2.  Tutte le nostre linee di prodotti sono realizzate con i migliori ingredienti e contengono un'elevata percentuale
di proteine e zuccheri facilmente digeribili come fruttosio e maltodestrine. Quando utilizzerai le boiles della linea

HNV sarai sicuro che le carpe  acquisiranno rapidamente energia e avranno tutto ciò di cui hanno bisogno.
Grazie agli enzimi digestivi contenuti, le nostre esche risultano molto digeribili, ciò permetterà alle carpe

di tornare ad alimentarsi nuovamente.

3.  Quando utilizzerete le nostre esche basterà pasturare intorno al vostro innesco con poche boiles magari
spezzatate o triturate inserendole in sacchetti in PVA o mediante stick, ciò vi permetterà anche di risparmiare
consumando meno esche. Il nostro consiglio è quello di lanciare in acqua poche boiles ma più spesso e ad

intervalli costanti, ciò vi permetterà di avere sempre qualcosa sul fondo e trattenere il pesce più a lungo.
La regolarità e la qualità rappresentano efficienza. Si consiglia inoltre, di somministrare un massimo di 0,5-2 kg
per canna al giorno, a seconda del livello di attività dei pesci. Usando questo metodo riuscirai a fare selezione

e avrai maggiori possibilità allamare un pesce di taglia. Le nostre boiles sono formulate per durare 12 ore ad una
temperatura dell'acqua di 25°C  e resistere alla normale attività del pesce bianco.

4.  Ciascuna delle nostre boilies viene realizzata con una sua miscela di base unica, con un contenuto di
ingredienti e una consistenza diversi, quindi rilascia una scia olfattiva diversa per il pesce. Se un pesce associa

uno dei nostri sapori al pericolo, non avrà inibizioni nell'assumere un altro sapore in futuro. Se le miscele di
base fossero le stesse quest'ultimo aspetto non sarebbe possibile.

5.  Ciascuna delle nostre boilies ha un suo sapore unico fatto di miscele,  essenze e olii essenziali che si
diffondono nell'acqua in modo diverso a seconda dei solventi, in maniera lenta e graduale. Questo rende le

boilies attrattive sia in acqua fredda che calda. Le nostre esclusive combinazioni di aromi sono uniche
e ineguagliabili su scala globale. Ad esempio noi utilizziamo l'aneto (Kosa Boiles) o fiori di sambuco (Black

Mamba boiles). Il pesce non associa i nostri sapori al pericolo e questo rappresenta una marcia in più
differenziandosi dal mercato globale delle boiles.

6.  Siamo gli unici produttori in Europa a produrre boilies per condizioni estreme. Ecco perché abbiamo a
catalogo le uniche boilies Hard and Light da 36mm disponibili per tutta la linea HNV. Boiles grandi indurite che

fanno davvero selezione ma grazie alla polvere di sughero,  nell'acqua pesano come normali boilies di 20-24 mm.

+   Non abbiamo problemi a condividere le nostre migliori strategie, raccomandazioni e tecniche, che riducono
drasticamente i tempi  per avere successo in pesca. Seguendo il nostro sito web, blog o canale youtube

crediamo che  migliorerai ulteriormente i tuoi risultati in termini di catture. La prima regola che devi seguire è
quella di scegliere lo spot giusto, poi dovrai concentrarti sulla tua tecnica di pesca ed in ultimo sull'utilizzo

di un'esca di alta qualità, ma ricorda che, l'esca giusta è vincente soprattutto in luoghi con un' alta pressione
di pesca. Acquistare i nostri prodotti significa anche acquistare il nostro know-how e beneficiare di un

eccellente servizio clienti.



BOILIES

BLACK 
MAMBA

La boile BLACK MAMBA HNV/HEV(alto valore nutrizionale ed energetico) è stata perfezionata negli anni ed è
assolutamente unica sul mercato mondiale delle esche per carpe grazie alla loro composizione ed  aroma al

Sambuco.

Questo aroma appositamente sviluppato integra esteri di agrumi ed aminoacidi di origine animale nella loro
forma "L" la più attrattiva, queste caratteristiche rendono le Black Mamba un'esca molto naturale ed attrattiva

che funziona in tutte le temperature dell'acqua. 
Le boilies hanno un gusto spiccatamente piccante e dolce ma allo stesso tempo hanno una leggera sfumatura

di sapore di sambuco. La miscela è composta principalmente da farina di pesce trattata enzimaticamente di
prima qualità, estratti animali, contiene anche un'elevata percentuale di proteine del latte, che rende l'esca

attraente anche quando è presente molto cibo naturale nell' ambiente acquatico. Contiene inoltre un'elevata
percentuale di monosaccaridi e altri zuccheri, particolarmente importante per la pesca nei fiumi e nelle grandi

acque.Questa bomba nutriente caratterizzato da un aroma unico è arricchita da un elevata percentuale di
peperoncino che le grandi carpe adorano!

Consiglio Top: grandi fiumi e laghi naturali in tutte le stagioni

Le boilies BLACK MAMBA sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione classica e nella versione
"bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello, 3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto.
La linea Black Mamba è composta da Paste, Booster, Dip, Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono

presenti boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.



BOILIES

BERRY
BOOM

La boile Berry Boom è una boilie fruttata HNV/HEV(alto valore nutrizionale-alto valore energetico) molto attrattiva.
Questa boilie è incredibilmente veloce su tutti i tipi di acqua e tutto l'anno. È incredibile quanti pesci abbia

catturato anche in condizioni difficili ed in acque pressate.

Dal suo lancio è stata una delle nostre boilies più vendute e più popolari. Questo ambito risultato è il frutto di
una miscela composta da pastoncini tecnici e proteine del latte, inoltre è stata concepita in modo da poter essere

utilizzata anche su fondali che potrebbero trasmettere all'esca odori sgradevoli.

Ha un alto contenuto di proteine del latte, aminoacidi nella loro forma "L"e zuccheri rapidamente digeribili e ad
assimilazione differenziata come fruttosio e maltodestrine. Questa combinazione completata, dall'uso dei

migliori aromi inglesi e di alcuni ingredienti segreti, rende questo prodotto un killer eccezionale tra le esche per
carpe più grandi.

Consiglio Top:  le migliori boilies per acque fredde o velate!

Le boilies Berry Boom sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione classica e nella versione
"bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello, 3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto.

La linea Berry Boom è composta da Paste, Booster, Dip, Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono
presenti boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.



BOILIES

KOSA

Le Kosa boiles novità assoluta 2022 HNV/HEV (alto valore nutrizionale-alto valore energetico) è una boile
assolutamente naturale, dove oltre agli estratti animali e alla farina di pesce trattata enzimaticamente viene

utilizzata una miscela di spezie e olii essenziali Aneto, Assafetida e Pepe Nero. 

Quando è stata testata, ha funzionato alla grande su tutti i tipi di acqua e in tutte le stagioni. Ha avuto ottimi
risultati su grandi fiumi e grandi laghi naturali. Adesso tocca a voi mettere alla prova le Kosa boiles!

Consiglio Top: boilies indicate per le sessioni veloci  e la pesca in acqua fredda con un odore e sapore
eccezionale, che non troverai mai da nessun'altra parte!

Le boilies KOSA sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione classica e nella versione
"bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello, 3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto.
La linea KOSA è composta da Paste, Booster, Dip, Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono presenti

boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.
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BOILIES

BANANA
CHILL

La boile Chill Banana HNV/HEV (alto valore nutrizionale-alto valore energetico) è una boile nata nel 2020. Questa
esca contiene tutta l'esperienza dei migliori carp anglers . La Boilie è idonea per essere impiegata appositamente

in grandi acque, bacini idrici, dighe e grandi fiumi ma è soprannominata “La regina dei grandi laghi naturali”. 

Le farine utilizzate in forma micronizzata con l'aggiunta di derivati del latte permettono alla boile di lavorare in
acqua scambiando le sue sostanza nutritive-attrattive in modo costante e duraturo in modo da permettere

di funzionare sul lungo periodo.

Al suo interno possiamo citare farine di pesce trattate enzimaticamente quindi dall'alta digeribilità, idonee
soprattutto per il periodo freddo e carboidrati di facile assimilazione per poter dare alla carpa energia pronta

all'uso. Un contenuto proteico medio e bilanciato con una quota di carboidrati e grassi. A tutto ciò si aggiungono
estratti ed idrolizzati animali molto solubili in acqua, amminoacidi ed un mix di oli essenziali e spezie piccanti.

L'aroma impiegato è un must nei fiumi abbina una nota di banana(quindi fruttato) a quella dei crostacei.

Consiglio Top: Grandi laghi naturali ma anche fiumi

Le boilies CHILL BANANA sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione classica e nella versione
"bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello, 3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto.
La linea Chill Banana è composta da Paste, Booster, Dip, Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono

presenti boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.



BOILIES

AK-CKO

La boile AK-CKO HNV/HEV(alto valore nutrizionale-alto valore energetico) durante i test sono state tra le boiles
più veloci ad entrare in pesca. La composizione di questa esca è idonea per tutti i tipi di acqua. Risulta attrattiva
per la carpa durante i mesi più freddi ma soprattutto in quelli più caldi. Ha prodotto cosi tante partenze da essere

stata soprannominata "Ak47".
Consistenza ruvida insolita, gusto salato, fruttato, speziato, mix equilibrato di farina di pesce trattate

enzimaticamente ed estratti animali con abbondanza di carboidrati ad assimilazione differenziata come fruttosio
e maltodestrine, completato da una combinazione di due aromi di frutta e pesce di origine Inglese e due oli

essenziali. Tutti questi ingredienti e proprietà premium hanno reso queste boilies una bomba perfetta per tutte le
stagioni e su tutti i tipi di acqua.

Consiglio: boilies molto attrattive ed idonee alle sessioni veloci. Consigliamo di pescare con poche boiles
magari spezzettate ed inserite in sacchetti PVA o su stringer. Come per tutte le boilies HNV, la magia del

successo sta nella regolarità della loro introduzione in acqua ma sempre con moderazione e senza spreco
di esche.

Consiglio Top: ottimi risultati durante l'estate!

Le boilies AK-CKO sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione classica e nella versione
"bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello, 3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto.

La linea AK-cko è composta da Paste, Booster, Dip, Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono presenti
boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.



BOILIES

ATTACK
SQUID

La Squid Attack è una boilie HNV/HEV(alto valore nutrizionale-alto valore energetico) particolarmente adatta per
le sessioni in condizioni più estreme come i grandi fiumi, grandi laghi naturali, dighe e bacini idrici dove è

necessario catturare su lunghe distanze. 
Grazie alla sua massima naturalezza e ai tempi di durata in acqua più lunghi, può permettere all'angler che la
utilizzerà di puntare agli esemplari più grandi o più smaliziati. Questa esca è semplicemente una calamita per

grandi carpe. Una delle boilies più vendute in Repubblica Ceca e Slovacchia.

Boilies costruite con farine ed estratti animali trattati enzimaticamente di altissima qualità con un minimo di
ingredienti di origine vegetale, il tutto avvolto dal leggendario aroma di calamaro(Squid).

Consiglio: boilies adatte anche per sessioni di pesca in acqua a media temperatura. Come per tutte le boilies
HNV, occorre inserire poche quantità ma in modo costante durante la sessione di pesca.

Consiglio Top: Boiles selettive - Grandi fiumi e laghi naturali

Le boilies SQUID ATTACK sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione classica e nella versione
"bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello, 3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto.
La linea Squid Attack è composta da Paste, Booster, Dip, Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono

presenti boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.
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BOILIES

WORMS

La boile Mastodont Worms HNV/HEV(alto valore nutrizionale-alto valore energetico) è unica nella sua
composizione. Anche questa esca  è adatta a tutti i tipi di ambiente acquatico, quasi tutto l'anno, ma

preferibilmente in Inverno. È adatta per lunghe campagne di pasturazione ma sempre nella modalità poche
esche ma da inserire nell'ambiente prescelto con costanza. 

Questa boilie contiene elevate quantità di proteine animali, estratti di organismi  di origine marina, una miscela
di spezie piccanti ed essenze pregiate, su cui dominano  in particolare  gli esclusivi  bloodworms. La scelta di

questi specifici ingredienti fanno di questa esca un alimento completamente naturale che vi permetterà di
allamare le carpe più grandi e smaliziate.

Consiglio Top: immergetele nel loro Dip per evidenziare la loro struttura a base di Bloodworm!

Le boilies Worms sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione classica e nella versione
"bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello, 3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto.

La linea WORMS è composta da Paste, Booster, Dip, Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono
presenti boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.
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BOILIES

KRILL
STRAWBERRY
BERGAMOT

NEW
2023

Krill Strawberry Bergamot HNV/HEV (alto valore nutrizionale-alto valore energetico) è una boilies altamente
efficace su tutti gli ambienti acquatici e in tutte le stagioni. Krill Strawberry Bergamot è una boilie progettata per

una sua rottura più lenta in modo da rilasciare le sue potenti sostanze attrattive per più tempo ed in modo
graduale il tutto senza pregiudicare la sua attivazione da quando entra in contatto con l'acqua. L'attrazione

prodotta dagli alcaloidi presenti nelle spezie unite a quella dei polifenoli presenti nel bergamotto rende questa
esca superlativa. Tutto questo è inoltre completato e potenziato dalla presenza di krill antartico e aroma alla

fragola, una combinazione decisamente killer.

Il nostro nuovo mix di boilies contiene principalmente farina di pesce trattata enzimaticamente e carboidrati
facilmente digeribili, monosaccaridi e peperoncino, sostanza termogenica. Questa combinazione assicura un

contenuto proteico perfettamente bilanciato, energia che il pesce immette lentamente nell'organismo e un'ottima
digeribilità. Queste qualità sono completate da estratti, aminoacidi e un mix di essenze e oli essenziali, dove gli

aromi di Krill, fragola e agrumi sono i principali ingredienti dominanti.
Questa boile è un connubio di sapore fruttato salato e fortemente speziato, che la rende una macchina

catturatrice di carpe!

Consiglio Top: grandi fiumi in Primavera-Estate

Le boilies KRILL STRAWBERRY BERGAMOT sono disponibili nel diametro 20, 24 e 36 mm nella versione
classica e nella versione "bilanciata". Sono conservate nel seguente imballaggio: 1 kg - secchiello,

3 kg - secchiello e 5 kg - sacchetto. La linea Krill Strawberry Bergamot è composta da Paste, Booster, Dip,
Pop-up  da 16mm e in comodi barattoli dove sono presenti boilies bilanciate da 20mm / 24mm in dip.



BOILIES

ECONOMY CLASS

QUICK
ACTION

ENERGY ACTION
TUTTI FRUTTI

ENERGY ACTION
SQUID

QUICK ACTION
FISH AND CRAB

QUICK ACTION
FISH AND FRIUT

La Quick Action è una linea economica costruita appositamente per grandi campagne di pasturazione o come
supporto alla nostra linea top di esche HNV/HEV(alto valore nutrizionale-alto valore energetico). 

Le Boilies sono facilmente digeribili con un tempo di rottura di circa 8-10 ore a una temperatura dell'acqua di
20°C e con attività standard da parte del pesce bianco. Le boiles  hanno un corretto rapporto tra proteine animali

e vegetali per garantire che il pesce non sia mai saturo, ma rimanga sempre interessato allo spot. La linea è
composta da 4 gusti: pesce e granchio, pesce e frutta, Tutti Frutti e calamari.

Le linea Quick Action è disponibile nel diametro di 20 e 24 mm in confezioni da 1 kg, 2,5 kg e 5 kg.

Pesce e granchio – sapore salato + mix di essenze di pesce e granchio
Pesce e frutta – sapore salato + essenze di frutta

Tutti Frutti – sapore dolce + essenza dolce
Calamari – sapore salato + essenza di calamari

Consiglio Top: bagnare queste esche con i relativi booster e pasturare nel lungo periodo.


