Forse non tutti sanno che …
Renzo Di Paolo
Curiosando tra le pagine di un catalogo, l’occhio mi cade sulla sigla J.D.L., immediatamente
la memoria mi riporta a i famosi mulinelli AGAL marcati appunto con questo marchio. La
curiosità aumenta trattandosi di una materia (quella della ricerca di notizie su i mulinelli
Italiani) per la quale ho dedicato, buona parte della mia vita.
La cosa mi affascina e quindi decido di approfondire ulteriormente l’argomento, e scopro
altre informazioni, che voglio raccontare a quelli come me che non ne erano a conoscenza.
J.D.L. e' l'abbreviazione per Jean Delhez Louvain (citta' universitaria nella provincia del
Brabante Fiammingo (Fiandre) Belgio). J.D.L. fu usato come nome per i suoi prodotti (JDL
canne da pesca, mulinelli, esche etc).
Successivamente divenne S.A.F.AP.
In seguito l'azienda venne fusa con la WEINBERG, SAFAP +Weinberg = SW una societa'
olandese di vendita all'ingrosso.
La cosa straordinaria è che da questa unione, nascerà, un’altro famoso distributore per i
Paesi Bassi, la ARCA, per la quale un’altra azienda Italiana la Nettuno, produsse per anni
diversi modelli,......... seguite la storia.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ARCA‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1946 La Societa' venne fondata dal Sig. Alfons Thomas che lavoro' come agente di vendita
per la J D L, altra societa' che si occupava di attrezzature da pesca anch'essa situata a
Louvain.
1950 Arca sarebbe diventata un'azienda importante nella distribuzione di attrezzature da
pesca in Belgio. Si ritiene che Arca divento' la distributrice per Mitchell in Belgio ed e'
probabilmente per questo che si trovano molte versioni di Mitchell con vari tipi di nomi
Arca sopra ( decalcomanie o "ARCA" in lettere in rilievo).
1950 Si crede anche che JDL venne acquistata dalla compagnia olandese S. Weinberg.

I figli e i nipoti di Alfons Thomas avrebbero preso la leadership dell'azienda che e' ancora
adesso una delle piu' antiche che si occupa di attrezzature da pesca in Belgio, Olanda e nord
della Francia.
2007 Rene Thomas, figlio di Alfons mori'. Marc Thomas figlio di Rene prese il comando
dell'azienda. Stijn Thomas, figlio di Marc, divenne direttore generale della societa'.
Questo fece si' che quattro generazioni di fila gestirono l'azienda.

Dalle ricerche eseguite, ho scoperto che altri in passato si sono interessati a questa vicenda,
per esempio la prestigiosa VHV‐ACE, la Associazione di Collezionisti Europei

Che nella persona di Jean‐Paul Ceulemans, da me contattato per informazioni, aveva
scritto nel 2006, questo articolo:
note: ho evitato la traduzione, in quanto il testo, descrive, le stesse notizie sopracitate.

BELGISCHE J.D.L. MOLENS
Laatst deed ik nog een leuke ontdekking. Iedereen kent de molens van verschillende merken en origine die verkocht
werden door de Belgische groothandel ARCA. De Mitchell's en Nettuno's met ARCA lettering zijn genoegzaam
gekend (en gezocht) door verzamelaars.

J.D.L. spinmolen van Agal

ARCA is voor een groot stuk ontstaan uit J.D.L. ofte "Jean Delhez Louvain", eveneens een groothandel die voorheen
in Leuven gevestigd was. De oprichter van ARCA, Dhr. Thomas, was commercieel vertegenwoordiger bij J.D.L.. Toen
de zaakvoerder Jean Delhez overleed heeft Dhr. Thomas het handelsfonds overgenomen en ARCA opgericht.

De Belgische J.D.L. “Made in Italy”

Van J.D.L. zijn veel zaken terug te vinden, rolletjes nylon, lijnplankjes, hengels, enz... Maar een werpmolen had ik er
tot voor kort nog niet van gezien. U raadt dus al wat ik aan mijn verzameling kon toevoegen: een Italiaanse AGAL
met J.D.L. lettering!

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente di VHV‐ACE, Luc De Medts, per il materiale
che mi ha cortesemente fornito, e la autorizzazione a pubblicarlo.
Infine un’altra informazione, si tratta di un collezionista di mulinelli Belgi, tra i quali ho
trovato un originale rotante prodotto dalla J.D.L.

note: ho evitato la traduzione, in quanto il testo, descrive, le stesse notizie sopracitate.

BELGIAN MANUF./DISTRIB. : J.D.L.-S.A.F.A.P.
J.D.L. is short for Jean Delhez Louvain (French for Leuven, a university city in the province of Flemish Brabant
in Belgium). J.D.L. was used as a name for their products (JDL-fishing rod, -reels,-baits, etc). S.A.F.AP. was the
actual company name.
Later on the company became S.A.F.A.P.-S.WEINBERG when S.A.F.A.P. merged with a Dutch whole
salecompany S.Weinberg (S.W.)

Nella speranza di avere fatto cosa gradita a nostri simpatizzanti, vi attendiamo negli spazi
messi a disposizione nel Sito ANTIPES, per altre notizie e chiarimenti sulla produzione dei
mulinelli Italiani.
Renzo Di Paolo

