
BUFFETTERIA



La buffetteria Compac viene  

prodotta utilizzando materiali 

di alta qualità e resistenza in 

combi nazione con materiali 

militari, creando così prodotti in 

grado di stivare il materiale in 

modo organizzato, garantendo  

assoluta durevolezza e leggerezza.



CARRYALL’S





5

CODE_KLUG29

La Compac Small Carryall è stata  
sviluppata per pescatori amanti delle 
sessioni brevi, le tasche modulari sono 
perfette per contenere uno da 110,  
una da 125 o due da 100 di sistemi 
di stoccaggio EVA della gamma Compac 
(non compresi nel prodotto). 

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Base impermeabile rinforzata 

• Il coperchio rigido può essere  
utilizzato come tavolino da tenda 

• Cinque tasche esterne

• Tasca interna dotata di cerniera  
posizionata sulla parte inferiore  
del coperchio

• Spalliera imbottita removibile

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi

CARRYALL SMALL

DIMENSIONI ESTERNE 
48CM X 33CM X 27CM
 
 
DIMENSIONI DEL  
COMPARTO INTERNO 
32CM X 24CM X 27CM 
20 LITRI
 
 
RRP: €69,95

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

110

O

1 x
COMPAC

125

O

2 x
COMPAC

100

COMPAC 
125 

KLUG02



6La Compac Small Carryall è stata  
sviluppata per pescatori amanti delle 
sessioni brevi, le tasche modulari sono 
perfette per contenere uno da 110,  
una da 125 o due da 100 di sistemi 
di stoccaggio EVA della gamma Compac 
(non compresi nel prodotto).

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Base impermeabile rinforzata 

• Il coperchio rigido può essere  
utilizzato come tavolino da tenda 

• Cinque tasche esterne

• Tasca interna dotata di cerniera  
posizionata sulla parte inferiore  
del coperchio

• Spalliera imbottita removibile

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG30

CARRYALL MEDIUM

DIMENSIONI ESTERNE 
53CM X 40CM X 27CM
 
 
DIMENSIONI DEL  
COMPARTO INTERNO 
35CM X 29CM X 27CM 
28 LITER
 
 
RRP: €74,95

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
125 

KLUG02

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

110

O

1 x
COMPAC

125

O

2 x
COMPAC

100
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CARRYALL LARGE

La Compac Large Carryall è stata svilup-
pata per pescatori amanti delle sessioni 
lunghe, le tasche modulari sono perfette 
per contenere uno da 140, due da 100 
o uno da 110 con uno da 100 di sistemi 
di stoccaggio EVA della gamma Compac 
(non compresi nel prodotto).

CODE_KLUG31

DIMENSIONI ESTERNE 
53CM X 35CM X 33CM
 
 
DIMENSIONI DEL  
COMPARTO INTERNO 
38CM X 23CM X 33CM 
30 LITER
 
 
RRP: €79,95

COMPAC 
140 

KLUG03

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

• Materiale durevole e resistente all’acqua

• Base impermeabile rinforzata 

• Il coperchio rigido può essere utilizzato  
come tavolino da tenda 

• Cinque tasche esterne

• Tasca interna dotata di cerniera  
posizionata sulla parte  
inferiore del coperchio

• Spalliera imbottita removibile

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi

1 x
COMPAC

140

O

2 x
COMPAC

100

O

1 x
COMPAC

100
+

COMPAC
110



8La Compac Large Carryall è stata svilup-
pata per pescatori amanti delle sessioni 
lunghe, le tasche modulari sono perfette 
per contenere uno da 140, due da 100 
o uno da 110 con uno da 100 di sistemi 
di stoccaggio EVA della gamma Compac 
(non compresi nel prodotto). 

CODE_KLUG32

CARRYALL X-LARGE

DIMENSIONI ESTERNE 
62CM X 47CM X 33CM
 
 
DIMENSIONI DEL  
COMPARTO INTERNO 
45CM X 33CM X 33CM 
50 LITER
 
 
RRP: €89,95

COMPAC 
140 

KLUG03

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

• Materiale durevole e resistente all’acqua

• Base impermeabile rinforzata 

• Il coperchio rigido può essere utilizzato  
come tavolino da tenda 

• Cinque tasche esterne

• Tasca interna dotata di cerniera  
posizionata sulla parte inferiore  
del coperchio

• Spalliera imbottita removibile

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti  
non inclusi

1 x
COMPAC

140

O

2 x
COMPAC

100

O

1 x
COMPAC

100
+

COMPAC
110



9Lo zaino Compac 45 è dotato di una 
parte interna particolarmente spaziosa. 
Quattro tasche laterali modulari sono 
state progettate appositamente per 
contenere i sistemi di stoccaggio EVA 
Compac 100, 110 e 125. Una apposi-
ta tasca frontale è stata progettata per 
contenere una Tackle Box, aiutando così 
a massimizzare lo spazio nel comparto 
principale.

• Capacità di 45 litri

• Materiale impermeabile durevole 

• Base rinforzata impermeabile 

• Pannello posteriore completamente 
imbottito 

• Cinque tasche esterne

• Tasche interne dotate  
di cerniera 

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente 

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG39

RUCKSACK 45

DIMENSIONI ESTERNE 
45CM X 42CM X 32CM
 
 
DIMENSIONI  
COMPARTIMENTO INTERNO 
31CM X 42CM X 24CM
 
 
RRP: €79,95

COMPAC
100

1 x
COMPAC

110

O

1 x
COMPAC

125

1 x
COMPAC

110

O

1 x
COMPAC

125

1 x
TACKLE

BOX

TACKLE 
BOX 

KBOX6

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

COMPAC
100

COMPAC 
125 

KLUG02



ROD HOLDALL’SROD HOLDALL’S





12Il Compac Rod Holdall 3 Rod è stato 
sviluppato per contenere tre canne da 
pesca incluse di mulinello montato. In-
teramente imbottito offre una soluzione 
compatta per canne da 10 piedi. Ulteriori 
due canne possono essere agganciate 
esternamente con o senza involucro.
Tre tasche esterne posizionate lungo la 
spina della borsa conferiscono rigidità, e 
offrono la possibilità di stivare il guadino 
o i picchetti.

• Materiali durevoli e impermeabili 

• Sviluppato per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Tutte le canne e i mulinelli vengono 
separati da divisori interni imbottiti 

• Tasche esterne posizionate lungo  
la spina per stivare picchetti e un 
guadino 

• Base impermeabile rinforzata 

• Spalliera imbottita removibile 

• Tasca per piombi

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG51

DIMENSIONI 
163CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €94,95

3 ROD HOLDALL 10FT
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CODE_KLUG33

Il Compac Rod Holdall 2 Rod è stato 
sviluppato per contenere due canne da 
pesca incluse di mulinello montato. In-
teramente imbottito offre una soluzione 
compatta per canne da 12 piedi. Ulteriori 
due canne possono essere agganciate 
esternamente con o senza involucro. 
Tre tasche esterne posizionate lungo la 
spina della borsa conferiscono rigidità, e 
offrono la possibilità di stivare il guadino 
o i picchetti.

• Materiali durevoli e impermeabili 

• Sviluppato per contenere mulinelli big 
pit e anelli da 50mm

• Tutte le canne e i mulinelli vengono 
separati da divisori interni imbottiti 

• Tasche esterne posizionate lungo  
la spina per stivare picchetti e un 
guadino

• Base impermeabile rinforzata 

• Spalliera imbottita removibile 

• Tasca per piombi

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi
DIMENSIONI 
200CM X 25CM X 13CM
 
 
RRP: €89,95

2 ROD HOLDALL 12FT



14Il Compac Rod Holdall 3 Rod è stato 
sviluppato per contenere tre canne da 
pesca incluse di mulinello montato. In-
teramente imbottito offre una soluzione 
compatta per canne da 12 piedi. Ulteriori 
due canne possono essere agganciate 
esternamente con o senza involucro. 
Tre tasche esterne posizionate lungo la 
spina della borsa conferiscono rigidità, e 
offrono la possibilità di stivare il guadino 
o i picchetti.

• Materiali durevoli e impermeabili 

• Sviluppato per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Tutte le canne e i mulinelli vengono 
separati da divisori interni imbottiti 

• Tasche esterne posizionate lungo  
la spina per stivare picchetti e un 
guadino 

• Base impermeabile rinforzata 

• Spalliera imbottita removibile 

• Tasca per piombi

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi

3 ROD HOLDALL 12FT
CODE_KLUG34

DIMENSIONI 
200CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €104,95



15Il Compac Rod Holdall 5 Rod è stato 
sviluppato per contenere cinque canne 
da pesca “tre verso l’alto e due verso il 
basso” incluse di mulinello montato. In-
teramente imbottito offre una soluzione 
compatta per canne da 12 piedi. Ulteriori 
due canne possono essere agganciate 
esternamente con o senza involucro. 
Tre tasche esterne posizionate lungo la 
spina della borsa conferiscono rigidità, e 
offrono la possibilità di stivare il guadino 
o i picchetti.

• Materiali durevoli e impermeabili 

• Sviluppato per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Tutte le canne e i mulinelli vengono 
separati da divisori interni imbottiti 

• Tasche esterne posizionate lungo  
la spina per stivare picchetti e un 
guadino 

• Base impermeabile rinforzata 

• Spalliera imbottita removibile 

• Tasca per piombi

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG35

5 ROD HOLDALL 12FT

DIMENSIONI 
200CM X 30CM X 16CM
 
 
RRP: €114,95



16Il Compac Rod Holdall 3 Rod è stato 
sviluppato per contenere tre canne da 
pesca incluse di mulinello montato. In-
teramente imbottito offre una soluzione 
compatta per canne da 13 piedi. Ulteriori 
due canne possono essere agganciate 
esternamente con o senza involucro. 
Tre tasche esterne posizionate lungo la 
spina della borsa conferiscono rigidità, e 
offrono la possibilità di stivare il guadino 
o i picchetti.

• Materiali durevoli e impermeabili 

• Sviluppato per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Tutte le canne e i mulinelli vengono 
separati da divisori interni imbottiti 

• Tasche esterne posizionate lungo  
la spina per stivare picchetti e un 
guadino 

• Base impermeabile rinforzata 

• Spalliera imbottita removibile 

• Tasca per piombi

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG52

3 ROD HOLDALL 13FT

DIMENSIONI 
212CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €109,95



CODE_KLUG53

17Il Compac Rod Holdall 5 Rod è stato 
sviluppato per contenere cinque canne 
da pesca “tre verso l’alto e due verso il 
basso” incluse di mulinello montato. In-
teramente imbottito offre una soluzione 
compatta per canne da 13 piedi. Ulteriori 
due canne possono essere agganciate 
esternamente con o senza involucro. 
Tre tasche esterne posizionate lungo la 
spina della borsa conferiscono rigidità, e 
offrono la possibilità di stivare il guadino 
o i picchetti.

• Materiali durevoli e impermeabili 

• Sviluppato per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Tutte le canne e i mulinelli vengono 
separati da divisori interni imbottiti 

• Tasche esterne posizionate lungo  
la spina per stivare picchetti e un 
guadino 

• Base impermeabile rinforzata 

• Spalliera imbottita removibile 

• Tasca per piombi

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty 

• Fodera autopulente

• Contenuti non inclusi
DIMENSIONI 
212CM X 30CM X 16CM
 
 
RRP: €129,95

5 ROD HOLDALL 13FT



COOL BAGS & COOLER





20La Compac Small Cool Bag è una borsa 
portaesche leggera, interamente isolata 
che può contenere approssimativamente 
2 kg di esche.

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Base impermeabile rinforzata 

• Interamente isolata 

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty

CODE_KLUG36

COOL BAG SMALL

DIMENSIONI 
27CM X 25CM X 12CM 
8 LITRI
 
 
RRP: €25,95



21La Compac Medium Cool Bag è una bor-
sa portaesche leggera, interamente iso-
lata adatta a contenere esche o alimenti. 
Dotata di due Cool Packs fissabili trami-
te cinghie interne che assicurano che il 
contenuto rimanga fresco più a lungo.
Può contenere fino a 4 kg di esche.

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Base impermeabile rinforzata 

• Interamente isolata 

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty

CODE_KLUG37

COOL BAG MEDIUM

DIMENSIONI 
27CM X 25CM X 18CM 
12 LITRI
 
 
RRP: €34,95



22La Compac Large Cool Bag è una borsa 
portaesche leggera, interamente isola-
ta adatta a contenere esche o alimenti. 
Dotata di due Cool Packs fissabili trami-
te cinghie interne che assicurano che il 
contenuto rimanga fresco più a lungo. 
Può contenere fino a 10 kg di esche.

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Base impermeabile rinforzata 

• Spalliera imbottita removibile

• Tre tasche esterne 

• Dotata di due Compac  
Cool Packs 

• Interamente isolata 

• Maniglie rinforzate

• Cerniere heavy-duty

CODE_KLUG38

COOL BAG LARGE

DIMENSIONI ESTERNE 
36CM X 33CM X 26CM
 
 
DIMENSIONI DEL  
COMPARTO INTERNO 
35CM X 27CM X 26CM 
25 LITRI
 
 
RRP: €69,95



23Il Compac Cooler garantisce una comple-
ta isolazione e mantiene il suo contenuto 
freddo per lunghi periodi di tempo, ottimo 
durante lunghe sessioni. Il coperchio è 
dotato di una cerniera premium imper-
meabile ed isolante che consente di man-
tenere freddo e asciutto il suo contenuto. 
È inoltre dotato di maniglie rinforzate e 
spalliera imbottita per agevolarne il tra-
sporto. 

• Materiale esterno: 
600D TPU Impermeabile

• Foam: 
23mm FOAM isolante EVA

• Fodera: 
420D TPU

COOLER
CODE_KLUG28

DIMENSIONI ESTERNE 
38CM X 29.5CM X 34CM
 
 
DIMENSIONI DEL  
COMPARTO INTERNO 
32CM X 24CM X 27CM 
20 LITRI
 
 
RRP: €114,95



24I Compac Cool Packs sono stati svi-
luppati per mantenere le esche e gli 
alimenti al fresco per lunghi periodi e 
funzionano al meglio in combinazione 
con i Compac Cool Bags e Cooler. 
Riporre i Cool Packs in freezer 24 prima 
della sessione e posizionarli successiva-
mente in borsa per mantenere i conte-
nuti al fresco. 
2 Cool Packs inclusi.

COOL PACKS
CODE_KLUG57

DIMENSIONI 
18.5CM X 10CM X 2CM
 
 
RRP: €9,49



ROD SLEEVES
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DIMENSIONI 
163CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €34,95

Il Compac 10ft Padded Rod  
Sleeve garantisce una protezione  
totale per canne da 10 piedi con  
anello da 50mm e mulinelli big pit.

• Sviluppata per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Totalmente imbottita

• Tasca porta piombi

• Base impermeabile rinforzata 

• Maniglia rinforzata

• Cerniere heavy-duty

PADDED SLEEVE 10FT
CODE_KLUG54
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DIMENSIONI 
200CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €37,95

Il Compac 12ft Padded Rod  
Sleeve garantisce una protezione  
totale per canne da 12 piedi con  
anello da 50mm e mulinelli big pit.

• Sviluppata per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Totalmente imbottita

• Tasca porta piombi

• Base impermeabile rinforzata 

• Maniglia rinforzata

• Cerniere heavy-duty

PADDED SLEEVE 12FT
CODE_KLUG44
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DIMENSIONI 
212CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €39,95

La Compac 13ft Padded Rod  
Sleeve garantisce una protezione  
totale per canne da 13 piedi con  
anello da 50mm e mulinelli big pit.

• Sviluppata per contenere mulinelli  
big pit e anelli da 50mm

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Totalmente imbottita

• Tasca porta piombi

• Base impermeabile rinforzata 

• Maniglia rinforzata

• Cerniere heavy-duty

PADDED SLEEVE 13FT
CODE_KLUG55



BAGS & POUCHES





32La Compac Small Buzz Bar Bag è una 
borsa leggera, interamente imbottita che 
permette di stivare in completo ordine 
buzz bars fino a 18 cm (7 inches) di lar-
ghezza. La borsa è dotata di un divisore 
interno imbottito per separare  
il buzz bar anteriore da quello posteriore 
ed è dotata di un’ampia tasca posiziona-
ta sotto al coperchio superiore.

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Interamente imbottita

• Maniglie rinforzate

• Cerniera dotata di linguette  
heavy-duty

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG40

BUZZ BAR BAG SMALL

DIMENSIONI 
25CM X 17CM X 8CM
 
 
RRP: €17,95



33La Compac Large Buzz Bar Bag è una 
borsa leggera, interamente imbottita che 
permette di stivare in completo ordine 
buzz bars fino a 33 cm (13 inches) di 
larghezza. La borsa è dotata di un di-
visore interno imbottito per separare il 
buzz bar anteriore da quello posteriore 
ed è dotata di un’ampia tasca posiziona-
ta sotto al coperchio superiore.

• Materiale durevole e resistente  
all’acqua

• Interamente imbottita

• Maniglie rinforzate

• Cerniera dotata di linguette  
heavy-duty

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG41

BUZZ BAR BAG LARGE

DIMENSIONI 
40CM X 17CM X 8CM
 
 
RRP: €23,95



34Il rivestimento Compac Gas Canister 
Jacket permette di isolare bombole di 
gas della dimensione ‘500’ migliorando-
ne nettamente le prestazioni. Dotato di 
tasche per avere cucchiaio e accendino 
sempre a portata di mano.

• Materiale durevole e impermeabile

• Completamente isolato 

• Tasche per cucchiaio e accendino

• Contenuto non disponibile

CODE_KLUG49

GAS JACKET

DIMENSIONI 
11CM X 11CM X 15CM
 
 
RRP: €13,95



35Il portabilancia Compac Scales Pouch è 
una soluzione di stoccaggio leggera e 
interamente imbottita, compatibile con 
la maggior parte delle bilance a grande 
quadrante presenti sul mercato.  

• Materiale durevole impermeabile

• Completamente imbottito

• Maniglia rinforzata

• Cerniera heavy-duty dotata  
di linguette

• Contenuti non inclusi 

CODE_KLUG50

SCALE POUCH

DIMENSIONI 
30CM X 20CM X 6CM
 
 
RRP: €14,95



36La Compac Small Dry Bag è carat-
terizzata da un design roll top e da 
 cuciture saldate. Completamente  
impermeabile, è ideale per riporre  
vestiti di ricambio o waders.

• Interamente impermeabile  

• Cuciture saldate

• Chiusura roll-top 

• Maniglie rinforzate

• Contenuti non inclusi

CODE_KLUG56

DRY BAG SMALL

DIMENSIONI 
25CM X 25CM X 30CM 
20 LITRI
 
 
RRP: €28,95
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