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Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%
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Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%

 É la roubaisienne top di gamma di tutta la produzione. Il non plus ultra per il 2018! Realizzata in M9 PREPREG SYSTEM/VERY HIGH GRADE PITCH MODULUS FIBERS M90 
HGS ed ULTRALIGHT T.1000. Quest’ultimo materiale di nicchia, utilizzato prevalentemente per applicazioni aerospaziali, la cui notevole rigidità migliora superlativamente la 
stabilità dimensionale e la tenacità del prodotto, si presenta con il nuovo sistema resinoso tecnologico HIGH FLEXURAL STRENGHT, con una nuova cosmetica SUN CORE BLU 
� no al quinto elemento e con l’esclusivo pro� lo geometrico GEO P4 RDM REDUCE DIAMETER, che prevede le sezioni 7/8/9 esterne e modulabili tra loro, tutte aventi lo stesso 
diametro, con il top 6 a conicità regolare che si chiude nella base di 13.00 mt. In azione la Redvolution 2x9 si rivela una canna ad innesti super performante con una bilancia-
tura perfetta rapportata alla calciatura estremamente sottile, percepibile all’istante. La sorprendente rigidità complessiva e l’elevata resistenza nonostante il ridottis-
simo diametro, sono dati rispettivamente dall’impiego di � bre di carbonio longitudinali di categoria HIGH GRADE M90 HGS e dal T1 100 1K DREAM CARBON PREPREG.

Cod. Lungh. mt Ø mm N° Sez. Ing. cm

370RV8130 13,00 41 9 186

 Roubaisienne realizzata con � bre di carbonio HIGH GRADE HM 8105 ad alto grado di rigidità con certi� cazione aeronautica, in abbinamento ad ULTRALIGHT T.700. Si 
tratta della canna top per la pesca delle carpe. Progettata sul pro� lo geometrico GEO P4 che prevede le basi 7/8/9 modulari esterne di pari diametro, con il top 6 a conicità pro-
gressiva, si presenta con il new look della � nitura SUN CORE BLU � no al quinto elemento e con lo STRIPPA KIT PRO montato di serie. Equilibrata, precisa sulla ferrata e ma-
neggevole nonostante la solidità, esprime un perfetto mix di potenza e rigidità. Mini allungo passante da innestare fra le basi di 11,50 e 13,00 mt. 

Cod. Lungh. mt Ø mm N° Sez. Ing. cm

370RVC013 13,00 41,5 9 186

 Roubaisienne che si colloca come seconda canna di punta di tutta la gamma 2018. Coprendo una fascia di mercato piuttosto elevata e prestigiosa, trova indirizzo fra le mani 
sapienti di tutti gli agonisti che dalla propria “rouba” pretendono precisione e prontezza sulla ferrata, a prescindere dalla tipologia di pesca. Realizzata in M8 PREPREG SY-
STEM/VERY HIGH GRADE PITCH MODULUS FIBERS, M90 HGS e T1.100, in abbinamento al T.1000, prodotto utilizzato soprattutto per applicazioni aerospaziali, si presenta 
con la nuova � nitura cosmetica SUN CORE BLU � no al quinto elemento e con il pro� lo geometrico GEO P4 per la riduzione della calciatura, che prevede gli elementi 7/8/9 esterni 
e modulabili tra loro, con il top 6 a conicità progressiva che si chiude nella base di 13.00 mt. L’estrema maneggevolezza in fase di pesca esalta ulteriormente le caratteristiche 
di stabilità dimensionale e di rigidità, per una bilanciatura pressoché perfetta con un diametro davvero esiguo.  

Cod. Lungh. mt Ø mm N° Sez. Ing. cm

370VE8130 13,00 42 9 186
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Dotazione: 2 Kits 5 pz. Match - 3 Kits 4 pz. Match - 1 Elemento 6 Strong - 1 Elemento 7 Strong - 1 Cupping Kit 4,20 mt.
5 Tubi Prisma Ø 62 mm / 190 cm - 1 Tubo Prisma Ø 52 mm / 180 cm - 1 Tubo Oval 50x80 mm 

Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

 Milo’s � agship pole for 2018 incorporates the ultimate in technology and innovation. It is built by combining M9 PREPREG SYSTEM/HGS M90 VERY HIGH GRADE PITCH 
MODULUS � bres and ULTRALIGHT T1000 carbon � bre. Mainly used for aerospace applications, the T1000 is a niche product whose sti� ness greatly improves dimensional stabil-
ity and tenacity. The Redvolution 2x9 also incorporates the new HIGH FLEXURAL STRENGTH resin technology and new SUN CORE BLUE cosmetics up to section 5. Based on our 
unique GEOP4 RDM REDUCE DIAMETER geometric pro� le, the pole has six regular-taper top sections that pack away into the 13m butt section, while the modular sections 7,8 
and 9 are carried separately. Despite its ultra-slim butt diameter, this take-apart pole feels incredibly balanced and o� ers ultimate strength and sti� ness thanks to the use 
of M90 HGS HIGH-GRADE longitudinal carbon � bres and T1 100 1K DREAM CARBON PREPREG. 

Dotazione: 1 Mini Allungo - 3 Tubi Prisma Ø 52 mm / 190 cm - 1 Tubi Prisma Ø 52 mm / 180 cm - Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

 Specially designed for carp � shing, this top-class take-apart pole is made from a blend of aircraft-certi� ed HM8105 HIGH GRADE ultra-sti�  carbon � bre and T.700 UL-
TRALIGHT carbon � bre. Based on our GEO P4 geometric concept, the Redvolution Carp 2x9 features six gradually tapering top sections and three equal-diameter modular sections 
– 7, 8 and 9 – carried separately.  This new version also sports a new look with SUN CORE BLUE � nish up to section 5 and comes standard with our STRIPPA PRO KIT. Despite its 
rugged construction, this pole is well balanced, easy to handle and precise on the strike and provides a perfect mix of power and sti� ness. It comes with a mini extension 
to be � tted between the 11.50m and the 13.00m butt sections.

Dotazione:  2 Kits 5 pz. Match - 3 Kits 4 pz. Match - 1 Cupping Kit 4,20 mt
1 Tubo Prisma Ø 52 mm / 180 cm - 4 Tubi Prisma Ø 52 mm / 190 cm - 1 Tubo Oval 50x80 mm - Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

 The Vertigo 2x9 is the second top-of-the-line model in the new 2018 range of Milo long poles. Designed for a high-end market, it is the ideal choice for professional anglers 
who demand precise and responsive poles, whatever the � shing style used. The pole is built combining M8 PREPREG SYSTEM/VERY HIGH GRADE PITCH MODULUS FIBERS, 
M90 HGS and T1.100 with aerospace-grade T1000 carbon � bre and features SUN CORE BLUE cosmetics up to section 5. Based on our unique GEO P4 geometric concept, the 
Vertigo 9x2 has an ultra slim butt diameter and features six gradually tapering top sections that pack away into the 13m butt section, while modular sections 7, 8 and 9 are 
carried separately. Despite its reduced diameter, the Vertigo 2x9 feels incredibly balanced and easy to handle, making for greater sti� ness and dimensional stability.
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 Roubaisienne realizzata in HIGH MODULUS CARBON FIBRE T.700 in compressione con � bre HIGH GRADE classe M8X. Tecnologia NANOLITH integrata su tutta la canna. 
Concepita con la nuova � nitura cosmetica SUN CORE BLU � no al quinto elemento e con il pro� lo geometrico REDUCE DIAMETER, si presenta equipaggiata di KIT STRIPPA PRO, 
la cui impugnatura con pigmentazione rossa in tessuto di carbonio ad alta resistenza porta il nome di ZONA DRILL. L’elevata resistenza alla trazione, l’azione pronta ed una 
bilanciatura che la rende estremamente maneggevole nelle azioni di pesca ne fanno una canna tutto fare, ideale per i laghetti e per il bianco. Per tutti coloro che antepon-
gono in primis una totale a�  dabilità. Mini allungo passante da innestare fra le basi di 11,50 mt e 13,00 mt.

Cod. Lungh. mt Ø mm N° Sez. Ing. cm

370F48013 13,00 46 9 186

 Roubaisienne realizzata in HIGH TENSILE CARBON FIBRE H55 in compressione, con � bre HIGH GRADE classe M6X e tecnologia NANOLITH integrata su tutta la canna. 
Prevalentemente indicata per la pesca delle carpe, dispone della nuova � nitura SUN CORE BLU � no al quinto pezzo e di una struttura geometrica totalmente rinnovata dal sesto 
elemento alla base di 13,00 mt. Equipaggiata di serie del KIT STRIPPA PRO, in azione esprime un rapporto peso-potenza ben distribuito, proporzionato al carico esercitato dai 
pesci di taglia per i quali è stata ideata. Mini allungo passante da innestare fra le basi di 11,50 mt e 13,00 mt.

Cod. Lungh. mt Ø mm N° Sez. Ing. cm

370F28013 13,00 47,5 9 186

 Roubaisienne realizzata in HIGH MODULUS CARBON FIBRE T.700 in compressione, in abbinamento a � bre HIGH GRADE di classe M8X. Tecnologia NANOLITH integrata 
su tutta la canna. È la undici metri più bella di tutta la gamma. Progettata sul pro� lo geometrico GEO P4 REDUCE DIAMETER, presenta la nuova � nitura cosmetica SUN CORE 
BLU � no al quinto elemento, ma soprattutto dei parametri da competizione: bilanciatura perfetta, estrema maneggevolezza ed una rigidità sorprendente in rapporto 
all’elevata resistenza alla trazione. Caratteristiche particolarmente apprezzate nei paesi del nord Europa, primi fra tutti la Francia e il Belgio, dove le undici metri sono molto 
popolari, sia per la pesca delle carpe che per le competizioni più ra�  nate.

Cod. Lungh. mt Ø mm N° Sez. Ing. cm

370VE8130 13,00 42 9 186
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Dotazione: 1 Mini Allungo - 1 Tubo Prisma Ø 62 mm / 190 cm - Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

 The Xtreme F40 2x9 is built from a blend of compressed T.700 HIGH-MODULUS carbon � bre and M8X HIGH-GRADE carbon � bre and reinforced with NANOLITH resins for 
extra strength. It features our REDUCE DIAMETER geometric pro� le and our new SUN CORE BLUE � nish up to section 5. The STRIPPA PRO KIT, which is supplied standard, has 
a special red-coloured high-strength carbon mesh grip named DRILL ZONE. Well balanced and extremely easy to handle, this pole o� ers a high tensile strength and deliv-
ers a fast and responsive action, making it a perfect all-rounder for pond and coarse � shing. The ideal choice for anglers who make total reliability the number one concern. 
It comes with a mini extension to be � tted between the 11.50m and the 13.00m butt sections.

Dotazione: 1 Mini Allungo - 1 Tubo Prisma Ø 62 mm / 190 cm - Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

 Built combining compressed H55 HIGH-TENSILE carbon � bre and M6X HIGH-GRADE carbon � bre, this long pole is reinforced with NANOLITH resins on all sections for 
extra strength. Specially designed for carp � shing, the Xtreme F20 2x9 features an all-new geometric structure from the 6th section through to the 13m butt section and our new 
SUN CORE BLUE � nish up to section 5. With an excellent weight-to-power ratio, this pole is designed to handle large, hard-� ghting � sh with ease. It comes standard with 
STRIPPA PRO KIT and a mini extension to be � tted between the 11.50m and the 13.00m butt sections.

Dotazione:  3 Tubi Prisma Ø 52 mm / 190 cm - Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

 The most beautiful 11m pole in the range is built combining compressed T.700 HIGH MODULUS carbon � bre and M8X HIGH-GRADE carbon � bre  and reinforced with 
NANOLITH resins on all sections for extra strength. It features our unique GEO P4 geometric pro� le and our new SUN CORE BLUE cosmetics up to section 5.  Perfectly balanced 
and extremely easy to handle, this pole combines great sti� ness with high tensile strength. Due to  these features, the Xtreme F10 Match 2x9 will be particularly loved by 
French and Belgian anglers, who prefer to use 11m poles for commercial carp � shing and top-level � shing competitions.
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Canna che si colloca al vertice di tutta la produzione per il 2017, top di gamma! E’ realizzata in Very High Grade Pitch Modulus Fibers M90 HGS ed Ultralight T1000. 
Quest’ultimo, materiale di nicchia utilizzato principalmente per applicazioni aerospaziali, incrementa ulteriormente la resistenza e la tenacità del prodotto, si presenta con 
il nuovo ed esclusivo pro� lo geometrico GeoP4 RDM reduce diameter. Questa nuova geometria prevede le sezioni 7/8/9 esterne e modulabili fra loro, tutte con lo stesso 
diametro e con il top 6 a conicità regolare. Dal punto di vista tecnico e all’atto pratico, la Redvolution si rivela una roubasienne dalle caratteristiche altamente performanti. E’ 
un concentrato di stabilità dimensionale incredibile abbinata ad una rigidità d’azione sorprendente, ottenuta grazie all’impiego di fibre di carbonio longitudinali di 
categoria M9 prepreg system high grade e ad una bilanciatura apparentemente nascosta ma che viene fuori fra le mani, in tutta la sua perfezione, poco dopo le prime ma-
novre in fase di pesca. Un risultato � nale particolarmente importante considerando soprattutto il diametro sottile di questa canna ad innesti.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370RV0130 13,00 1.097 40 9 186

Canna ad innesti realizzata con � bre di carbonio High Grade “HM8105” ad alto grado di rigidità con certi� cazione aeronautica, abbinate a Ultralight “T700”. 
Speci� camente concepita come top class per la pesca delle carpe, presenta anch’essa il concetto del pro� lo geometrico “GeoP4”, con le tre basi 7/8/9 modulari esterne di 
pari diametro ed il top 6 a conicità progressiva. Equilibrata, solida, maneggevole e precisa, esprime un perfetto mix di rigidità e potenza, sviluppato ulteriormente dallo 
speciale kit strippa montato di serie.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370RVC013 13,00 1.100 41 9 186

È la seconda canna di vertice della gamma e occupa di conseguenza una fascia di mercato elevata e prestigiosa. L’innovativo pro� lo geometrico “GeoP4” sul quale è 
stata concepita, fondamentale per la riduzione del diametro della calciatura delle basi, prevede le sezioni 7/8/9 modulari ed esterne, con il top 6 a conicità progressiva. 
Realizzata in Very High Grade Pitch Modulus Fibers “M90” HGS ed Ultralight “T800”, in abbinamento a � bre “M8” prepreg system, si presenta con un’azione rigida 
estremamente precisa sulla ferrata e sul controllo della lenza e con una stabilità strutturale che, unitamente alla perfetta distribuzione dei pesi, la rendono superlati-
vamente bilanciata e maneggevole. Una “signora canna”, principalmente indicata per la competizione ma utilizzabile anche per tecniche più impegnative, quali ad esempio, 
la pesca con galleggianti a vela di elevate grammature e la pesca delle carpe, grazie alla possibilità di potervi montare l’opzionale kit strippa. 

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370VE0130 13,00 1.077 41 9 186

SOLD OUT



ROUBAISIENNE

9www.milo.it www.milo.it/mcmagwww.facebook.com/milomclass

POLES

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%

Dotazione: 2 Kits 5 pz. Match - 4 Kits 4 pz. Match - 1 Elemento 6 Strong - 1 Elemento 7 Strong - 1 Cupping Kit 4,20 mt.
1 Mini Allungo per Elementi 6, 7 e 8 - 5 Tubi Prisma Ø 62 mm - 1 Tubo Prisma Ø 52 mm - 1 Tubo Oval 50x80 mm 

Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

The Redvolution is Milo’s � agship pole for 2017! It’s built combining HGS M90 Very High Grade Pitch Modulus Fibres and Ultralight T1000 carbon � bres, a niche 
material mainly used for aerospace applications that further increases pole tensile strength and tenacity. Featuring a GeoP4 RDM reduced diameter geometry, this high-
performance pole has six regular-taper top sections and three modular sections – 7,8 and 9 –  carried separately. Built using M9 high grade preprag longitudinal 
carbon � bres, the Redvolution combines optimum dimensional stability and incredible sti� ness and will achieve perfect balance after a little hanldling while � shing. 
Together these features result in amazing performance for a take-apart pole with such a slim-diameter blank.

Dotazione: 1 Mini Allungo - 4 Tubi Prisma Ø 62 mm - Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

Specially designed for carp � shing, this top-class take-apart pole is made from a blend of aircraft-certi� ed HM8105 High Grade Ultra-Sti�  Carbon Fibres and T700 
Ultralight Carbon Fibres. Based on the GeoP4 geometric concept, the Redvolution Carp features six gradually tapering top sections and three equal-diameter modular 
sections – 7, 8 and 9 – carried separately. Well balanced, sturdy and easy to handle, this pole provides a perfect mix of power and sti� ness that can be further enhanced 
by using the special strippa kit supplied standard. 

Dotazione:  2 Kits 5 pz. Match - 3 Kits 4 pz. Match - 1 Cupping Kit 4,20 mt
1 Mini Allungo per Elementi 6, 7 e 8 - 4 Tubi Prisma Ø 62 mm - 1 Tubo Prisma Ø 52 mm - 1 Tubo Oval 50x80 mm - Fodero

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

The Vertigo is the second top-of-the-range model in Milo’s lineup of high-end competition poles. Based on the innovative GeoP4 geometric concept, this pole features 
ultra slim butt diameters and six gradually tapering top sections, while sections 7, 8 and 9 are modular and carried separately. Built from a blend of HGS M90 Very High 
Grade Pitch Modulus Fibres and T800 Ultralight Carbon Fibres using the M8 preprag system, the Vertigo provides a sti�  action for optimum line control and is ex-
tremely responsive and precise on the strike. Combining excellent structural stability with perfect weight distribution, this pole feels incredibly balanced and easy 
to handle. Specially designed for competitions, it can be optionally equipped with Milo’s special strippa kit, making it also ideal for more demanding techniques such as carp 
� shing or � shing with sail-type � oats and heavy weights.
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Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

Roubaisienne realizzata in High Modulus Carbon Fibers T700 in compressione e in abbinamento a Fibre High Grade Classe “M8X” con tecnologia Nanolith integrata su tutti gli elementi. Concepita sul nuovo 
pro� lo geometrico “RD”, si presenta con una calciatura più sottile rispetto ai precedenti modelli di pari categoria. Ben equilibrata, maneggevole, con azione pronta e potente, trova impiego sia nei laghetti per la 
pesca delle carpe e di altri grossi pesci da fondo, che in � umi e canali quando si vuole pescare con una “francese” totalmente a�  dabile. Strippa Kit Pro montato di serie.

The Xtreme F40 is built from T700 High-Modulus Carbon Fibres under compression combined with M8X High-Grade Carbon Fibres and reinforced with Nanolith resins on all sections. Featuring the new RD 
geometric pro� le, this pole has a slimmer butt section than its predecessors in the same class.  Well balanced and easy to handle with a powerful, responsive action, the F40 is equally at home � shing for carp 
and other large bottom � sh on commercial � sheries as it is on rivers and canals when reliable performance is critical. It comes standard with Strippa Kit Pro.

Dotazione:  1 Mini Allungo - 1 Tubo Prisma Ø 62 mm - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370F40013 13,00 1.110 46 9 186

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

Roubaisienne realizzata in High Tensile Carbon Fiber H55 in compressione, con Fibre High Grade di classe M6X e tecnologia Nanolith integrata su tutta la canna. Con una struttura geometrica completamente 
modi� cata dall’elemento 6 alla base di mt. 13.00, la F20 rivela un’azione estremamente potente, un’elevata resistenza alla trazione ed una bilanciatura che la rende facilmente manovrabile. Una perfetta sintesi di 
ciò che si intende per canna ad innesti da carpe. Strippa Kit Pro montato di serie.

Built combining H55 High-Tensile Carbon Fibres under compression and M6X High-Grade Carbon Fibres, this long pole is reinforced with Nanolith resins on all sections for extra strength. Compared to its pre-
decessors, the F20 has been completely redesigned with a new geometric shape and di� erent diameters from the 13m butt section up to section 6. Incredibly powerful, this pole combines high tensile strength with 
outstanding balance and ease of handling, making it the ultimate in carp � shing performance. It comes standard with Strippa Kit Pro.

Dotazione: 1 Mini Allungo - 1 Tubo Prisma Ø 62 mm - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370F20013 13,00 1.154 47 9 186

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

Roubaisienne realizzata con � bre di carbonio alto modulo abbinate a Fibre High Strenght con elevata resistenza alle trazioni. Tecnologia Nanolith integrata su tutta la canna. Principalmente indicata per la pesca 
nei laghetti, presenta una linea di bilanciamento che, unitamente alla lunghezza, la rende facilmente manovrabile, un’azione potente che sfrutta l’elasticità delle � bre impiegate ed una grande a�  dabilità genera-
le, data anche dallo Strippa Kit Pro montato di serie. Caratteristiche particolarmente apprezzate soprattutto in paesi come la Francia e il Belgio, dove le undici metri sono molto popolari negli scenari di cui sopra, sia 
nella categoria uomini che donne.

This long pole is made from a mix of High-Modulus and High Tensile Strenght carbon � bres with Nanolith technology integrated into all sections. Specially designed for pond � shing, the F10 Universal o� ers a 
powerful action that fully exploits carbon � bre’s resilience. Perfectly balanced and easy to handle, this pole is incredibly reliable, thanks also to the use of the Strippa Kit Pro, supplied standard. With such features, 
the F10 Universal will be welcomed in countries like France and Belgium, where pond � shing with 11m poles is very popular among male and female anglers alike.

Dotazione: 1 Mini Allungo - 1 Tubo Prisma Ø 62 mm - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370F1U011 11,00 1.111 43 7 181

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core” - “Linear Joint” 
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Te� on Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”. 

Roubaisienne realizzata con � bre di carbonio alto modulo ad alto grado di purezza, di classe M6X e M8X abbinate alla tecnologia “Nanolith” integrata su tutta la canna. Solidità strutturale, bilanciatura, un 
perfetto ‘dosaggio’ di rigidità e potenza nell’azione, collocano questa canna come “all round” della gamma, ideale quindi sia per le competizioni ‘al bianco’ che per la pesca nei laghetti. Fornita di serie dello STRIPPA Kit, 
presenta tutte le principali innovazioni tecnologiche delle canne di punta.

Built combining pure M6X and M8X high modulus carbon � bres with “Nanolith” resins, the Xtreme Supra Evolution is an exceptionally sturdy and perfectly balanced pole which delivers the right blend of 
sti� ness and power, making it a true all-rounder, capable of dealing with both coarse � sh competitons and pond � shing.  This model sports all the technical innovations of Milo’s high-end poles and comes standard with 
our special ‘strippa kit’.

Dotazione: 1 Mini Allungo - 1 Tubo Prisma Ø 62 mm - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370XE0130 13,00 1.030 46,5 9 189
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Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

Canna ad innesti realizzata in carbonio ad alta resistenza. Di grande a�  dabilità, robusta, rigida e potente, è stata ideata principalmente per la pesca delle carpe nei laghetti. Per questo, si presenta infatti già 
svettata per agevolare l’alloggio e lo scorrimento di elastici di grosso diametro ed equipaggiata del kit strippa per un recupero più veloce e preciso delle prede. Maneggevole e di ottima scorribilità nelle fasi di avanza-
mento - arretramento, si conferma fra le “best seller” per a� rontare le situazioni più impegnative nelle quali non si deve andare tanto per il sottile …

Specially designed for carp � shing on ponds, this rugged and reliable take-apart pole is built on a high-strength carbon blank that delivers a powerful sti�  action. It comes complete with Milo’s special ‘strippa 
kit’ for faster � sh retrieval and with the tip section cut-back to take heavy elastics. Extremely comfortable to handle and easy to ship in and out, the Gerardix No Limit is designed to cope with the most demanding � shing 
situations, making it a best seller in its class.

Dotazione: 2 Kits STRIPPA 3 Elementi - 1 Mini Allungo
Tubi per canna e kits - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370NL0011 11,00 877 40 8 170
370NL0013 13,00 1260 43 9 172

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

 Roubaisienne realizzata in carbonio ad alta resistenza, principalmente indicata per la pesca nei laghetti e rivolta a grosse prede. Estremamente solida ed a�  dabile, si presenta con lo strippa kit montato di 
serie che incrementa ulteriormente la reattività dell’azione potente.

 Made from high-strength carbon � bre, this long pole is ideally suited to target large � sh in ponds. Incredibly rugged and reliable, it comes standard with strippa kit making it even more powerful and re-
sponsive.

Dotazione: 1 Kits STRIPPA - 1 Cupping Kit
Tubi per canna e kits - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370GRV013 11,00 921 40 8 171

Roubaisienne realizzata in carbonio con elevata resistenza alle trazioni. Si tratta di un’altra canna dall’azione potente, espressamente rivolta alla pesca delle carpe nei laghetti, utilizzando elastici di grosso diametro 
sia cavi che tradizionali, quali i prestigiosi CONCEPT CARPODROME. Anch’essa già svettata con lo strippa kit di serie, mantiene una buona equilibratura anche con il mini allungo innestato per il raggiungimento della 
lunghezza dichiarata, o� rendo ottime garanzie in tutte le condizioni in cui sono richieste, soprattutto, robustezza ed a�  dabilità.

Designed to o� er a powerful action and a high tensile strength, this carbon pole is ideally suited to � sh for carp in ponds using heavy solid or hollow elastics, such as the succesful CONCEPT CARPODROME. It 
comes standard with a ‘strippa kit’, a cut-back tip section and a mini extension to take the pole to its full stated length. Even with the mini extension � tted, the Prestigiosa still retains its balance and feel, ensuring 
rugged and reliable performance in the most demanding situations. 

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

Dotazione: 2 Kits STRIPPA 2 Elementi - 1 Mini Allungo
Tubi per canna e kits - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370PR0011 11,00 674 43 7 173
370PR0013 13,00 1013 45 8 175

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“Eva Cone But” - “High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

Canna ad innesti realizzata in carbonio ad alta resistenza, principalmente indicata per la pesca delle carpe nei laghetti e carpodromi.  Rispetto al modello “ PRESTIGIOSA 1401” questa roubaisienne si presenta un po’ 
più morbida in punta, ma con un’azione sempre potente che sotto trazione ben sfrutta l’elasticità delle � bre utilizzate. Di grande a�  dabilità e solidità, anche con il mini allungo innestato per raggiungere la lunghez-
za dichiarata, si pone fra le nate a undici metri meglio bilanciate della categoria. Equipaggiata di serie dello strippa kit, si “esalta” facendosi apprezzare ancor più se montata con elastici di grosso diametro, sia cavi che 
tradizionali quali i prestigiosi  CONCEPT Carpodrome.

Specially designed for carp � shing on ponds and commercial � sheries, this take-apart, high-strength carbon pole is extremely rugged and reliable and is one of the best balanced 11m poles in its class, includ-
ing at full length with the mini extension � tted. Compared to the ‘PRESTIGIOSA 1401’, the ‘1402’ is slightly softer in the tip, but, like its predecessor, delivers a powerful action that fully exploits carbon � bre resilience 
when the blank is under load. It comes standard with Milo’s special ‘Strippa kit’ and performs to its best when � tted with large-diameter elastics, either hollow or solid, such as the succesful CONCEPT Carpodrome.

Dotazione: 2 Kits STRIPPA 2 Elementi - 1 Mini Allungo
Tubi per canna e kits - Fodero

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370PR2011 11,00 940 45,2 7 175

SOLD OUT
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Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“Eva Cone But” - “High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

Roubaisienne realizzata in high modulus carbon con elevata resistenza alla trazione. Si tratta di una nuova canna prevalentemente “da laghetti”, ideale per la pesca di pesci di grossa taglia ed in tutte le situazioni 
nelle quali non si deve “andare per il sottile”…  Equilibrata, pronta e con una notevole potenza che sfrutta tutta l’elasticità di cui dispone.

Made from high-strength, high-modulus carbon, this new pole is specially designed for pond � shing. Featuring a powerful, responsive blank, the Maranello J16 feels perfectly balanced and provides all the 
backbone and resilience needed to control strong � sh and to withstand the most demanding � shing situations.

Dotazione: 1 Mini Allungo - 1 Tubo - Fodero

* Il peso indicato è comprensivo di mini allungo.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370J16013 13,00 1.434* 48 9 177

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“Eva Cone But” - “High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

Roubaisienne realizzata in carbonio alto modulo, principalmente ideata per la pesca delle carpe nei laghetti, soprattutto utilizzando lenze a “� lo lungo”. Estremamente maneggevole grazie al  ridotto diametro 
di base ed all’esclusivo trattamento degli elementi denominato “spiral sliding system”, che ne agevola lo scorrimento fra le mani, si presenta ben equilibrata, a�  dabile in termini di robustezza e con le prime tre sezio-
ni telescopiche. Possiede un’azione piuttosto potente, ma assai pronta al minimo cenno di ferrata, tipica delle canne ad innesti sottili nate per la tipologia di pesca sopra descritta.

This high modulus carbon take-apart pole is purpose designed to � sh for carp in ponds, especially using long lines. It features a low-diameter butt section and is treated with the “Spiral Sliding System” process 
to ensure a smooth action when shipping and unshipping, making this pole extremely easy to handle. Rugged, perfectly balanced and reliable, and with the top three sections telescopic, the “Maranello Carp F1” 
is powerful and quick to respond on the strike.

Dotazione: 1 Mini Allungo Biconico - 1 Tubo

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370CF1011 11,50 825 38 9 172

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“Eva Cone But” - “High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

 Roubaisienne realizzata in carbonio alto modulo con caratteristiche di elevata resistenza alle trazioni. Concepita per la pesca delle carpe nei laghetti con lenze a “� lo lungo”, anche molto leggere, di� erisce dalla “F1” 
per avere un’azione più potente, maggiormente elastica e solo le prime due sezioni telescopiche, mantenendo però la stessa totale a�  dabilità.

 This high modulus carbon pole provides a high tensile strength, making it ideally suited to � sh for carp in ponds using also ultra lightweight long lines. With only the top two sections telescopic, the “Maranello Carp 
F2” o� ers a more powerful and resilient action than the “F1”, while still maintaining the same high level of reliability.

Dotazione: 1 Mini Allungo Biconico - 1 Tubo

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370CF2011 11,50 867 38 9 172

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“Eva Cone But” - “High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

Roubaisienne realizzata in carbonio alto modulo rinforzato con elevata resistenza alla trazione. Un mix di robustezza, rigidità e bilanciatura caratterizzano questa canna ad innesti, speci� camente ideata per la 
pesca delle carpe nei laghetti e già fornita di serie dello STRIPPA Kit per il recupero delle prede.       

Built from reinforced high modulus carbon with high tensile strength, this take-apart pole is sturdy, sti�  and well balanced and comes standard with Milo’s special “Strippa Kit”. Specially designed for carp 
� shing on ponds.

Dotazione: 11 mt - 2 Kits STRIPPA - 9,5 mt - 1 Kit STRIPPA

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370MX0111 11,00 911 41,5 7 165
370MX0950 9,50 748 38 6 165
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POLES

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%

Innovazioni tecnologiche: “High Reinforced Joint”
“Carp Resistance”.  

Roubaisienne in carbonio ad alta resistenza.  L’azione molto pronta, ed una totale a�  dabilità nelle prestazioni, la rendono perfetta per la pesca di grossi pesci, soprattutto carpe, sulla corta e media distanza 
nei laghetti. 

This high-strength carbon pole delivers fast action and reliable performance making it ideal to catch  big carp � shing on ponds at short- and medium-range.

Dotazione: 2 kits STRIPPA.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370MG0900 9,50 928 42 7 166

Come suggerisce il nome, si tratta di una roubaisienne prodotta in serie limitata ed indicata soprattutto per la pesca del pesce bianco, alborelle e gardon grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, con il re-
lativo “pack” al seguito. La canna realizzata in carbonio High Resistance e caratterizzata dai primi quattro elementi telescopici, presenta un’azione piuttosto potente che la rende adatta anche per pescare con il � lo 
lungo. Dotata di buona equilibratura, del quarto pezzo con base rinforzata e sezioni dalla 5 alla 8 contrassegnate da segmenti gialli di riferimento. 

Extremely lightweight and easy to handle, this limited edition pole is specially designed for white� sh, bleak and roach � shing. Featuring a high-resistance carbon blank with the top four sections being 
telescopic, this pole delivers a powerful action combined with excellent balance, making it also ideal to � sh with long lines. A reinforced area at the base of the fourth section makes for extra strength and the sections 
from  No. 5 to No. 8 have yellow marks for quick visual reference. The pole comes complete with an extra kit comprising four elasticated telescopic sections, an elastic connector and a pole bung with extractor rod. The pole 
and accessories are supplied in a hard case containing also a cloth holdall.

Dotazione: 1 Kit 4 Elementi Telescopici con elastico già montato
connettore per la cima ed cono con estrattore per l’ammortizzatore - Custodia rigida e fodero.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370LE0900 9,00 441 31 9 116

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

 Canna ad innesti realizzata in carbonio, con elementi rinforzati da spirali circolari esterne di � bre ad alta resistenza. Si tratta di una roubaisienne prevalentemente indicata per la pesca nei laghetti, con azione 
rigida e potente, di grande a�  dabilità sotto le più forti sollecitazioni. La calciatura molto sottile la rende inoltre estremamente maneggevole.

 This take-apart pole is built on a carbon blank and reinforced with high-strength carbon spiral wraps around each section. Specially designed for pond � shing, the Slimmy Carp delivers a sti�  and powerful 
action and is totally reliable when under extreme load. Its ultra slim butt section makes it incredibly easy to handle.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370SL0700 7,00 368 30 6 152

Innovazioni tecnologiche: “Anti Grip System” 

Canna ad innesti realizzata con un mix di carbonio alto modulo e carbonio “HR” (high – resistance) compromesso che la rende robusta, a�  dabile e ben equilibrata. Principalmente indirizzata alla pesca delle 
carpe nei laghetti, si presenta con un’azione piuttosto potente, ideale non solo ai � ni delle catture, ma anche dovendo pescare a � lo lungo con galleggianti leggeri.

Made from a mix of high modulus and high-resistance carbon � bres, this take-apart pole is rugged, well balanced and reliable. Designed with commercial carp � sheries in mind, the Greedy delivers a power-
ful action good for pulling in big � sh but also ideal for � shing long lines with lightweight � oats.

Dotazione: 1 Kit 3 pz. - 1 Mini Allungo

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370GG0110 11,00 922 41,5 8 160
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Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%

Canna ad innesti realizzata con � bre di carbonio giapponese. E’ una roubaisienne robusta ed a�  dabile, con un’azione potente abbinata ad una buona elasticità. Queste caratteristiche la rendono particolar-
mente indicata per pescare nei laghetti, soprattutto, utilizzando lenze leggere a � lo lungo. Maneggevole e ben equilibrata, anche con il mini allungo biconico innestato per raggiungere la lunghezza dichiarata, si presen-
ta con tutte le sezioni opacizzate e con un rinforzo sulla base degli elementi dal 3° al  7°.

Built using Japanese carbon � bres, this strong take-apart pole combines a powerful action with good resilience qualities, making it perfect for � shing ponds with long, light hook links. Reliable and easy to 
handle, this pole feels well balanced, including at full length with a double-tapered mini extension � tted. All sections are � nished with a unique surface treatment that gives them an opaque appearance and the sections 
from the 3TD to the 7th are reinforced at the base for extra strength.

Dotazione: 1 Kit 4 pz - 1 Mini Allungo Biconico

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370PCK110 11,00 917 41,5 8 160
370PCK950 9,50 665 36 7 160

Roubaisienne realizzata in carbonio giapponese ad alta resistenza. Come suggerisce il nome, si tratta di una canna ad innesti prevalentemente indicata per la pesca delle carpe. Già fornita all’interno dello “strippa 
kit” per velocizzare l’azione di recupero del pesce, possiede il “marchio di fabbrica” delle “Gerardix”, ovvero, grande a�  dabilità e robustezza unite ad una buona bilanciatura.

Built with Japanese-made high-strength carbon, this take-apart pole is specially designed for carp � shing and displays the trademark of all Gerardix poles: perfect balance and rugged, reliable performance.  
It comes � tted as standard with the special Milo “strippa kit” to allow faster retrieval of the � sh.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370GC0115 11,00 1149 44 9 150
370GC0950 9,50 925 42,5 8 130

Roubaisienne realizzata in carbonio con caratteristiche di elevata resistenza alle trazioni. Per robustezza, a�  dabilità e potenza, si presta a tutte le situazioni di pesca che necessitano di una canna che non tema 
confronti. Incredibile rapporto qualità-prezzo.

A rugged, powerful and reliable carbon pole with high tensile strength. Ideal to cope with tough � shing conditions. It is o� ered at an incredible value for money.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370TN0111 11,00 927 41 8 165
370TN0950 9,50 700 39 7 167

Una roubaisienne da 9,50 metri realizzata in carbonio alto modulo, maneggevole e leggera, sviluppata per chi vuole muovere i primi passi in questa tecnica o per chi desidera un attrezzo tecnico per il combatti-
mento ravvicinato con grosse prede. La Safe Carp 91 dispone di rinforzi su tutte le sezioni e, per facilitare il montaggio, la cima già tagliata per utilizzo di elastici dello 2,8 mm. Inoltre, sulla seconda sezione, vi è una 
predisposizione con rinforzo per la modi� ca della punta in Strippa Kit. Una roubaisenne che nel suo piccolo racchiude tutte le caratteristiche vincenti dei modelli da competizione.

 Lightweight and easy to handle, this 9.50m high modulus carbon pole is ideally suited for newcomers to pole � shing or anglers who want a reliable tool for � ghting big � sh in close quarters. The Safe Carp 91 
has reinforcement on all sections and comes with the tip section already cut back to take 2.8mm elastics. In addition, a slot can be cut in the side of the second section to convert it into a Strippa kit. For all its simplicity, 
the Safe Carp 91 o� ers all the winning features of the best competition poles.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370S91095 9,50 801 37,5 7 166

Innovazioni tecnologiche:  
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. “High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. Novità
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POLES

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%

Mini Roubasienne da “ratto-pesca”, realizzate in � bra di carbonio  giapponese con caratteristiche di robustezza, a�  dabilità e diametro molto sottile. Si tratta di  canne adatte per pescare nel sottoriva dei la-
ghetti e dei carpodromi dove, durante la bella stagione, stazionano  i pesci di taglia maggiore. La gamma prevede sei lunghezze. In opzione fodero per l’intero set.

Made from Japanese carbon � bre, this mini pole has an ultra-low diameter and o� ers rugged and reliable performance. It is ideal for � shing on ponds and commercial � sheries on hot summer days  when big 
carp cruise in the margins just under the surface. The range o� ers a choice of six lengths and is optionally supplied with holdall.

Cod. 800VV0100 - Portacanna Superba MiniMarginal - Opzionale

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370SM0250 2,50 130 23 3 90
370SM0300 3,00 148 23 3 111
370SM0350 3,50 240 28 4 111
370SM0400 4,00 245 28 4 111
370SM0500 5,00 250 32 5 111
370SM0600 6,00 616 35 6 112
370SM0700 7,00 793 38 7 112

Mini roubaisienne realizzata in carbonio giapponese, speci� camente ideata per la pesca delle carpe sulla corta distanza utilizzando elastici anche di grosso diametro, sia cavi che tradizionali. Rigida e leggera, ma 
estremamente robusta ed a�  dabile, si presenta già equipaggiata di serie dello “strippa kit” per il recupero del pesce e con tutte le sezioni rinforzate da spirali circolari esterne di � bre ad alta resistenza.
Locations predilette, le sponde dei laghetti e dei piccoli canali. 

Built with Japanese-made carbon � bre, this mini take-apart pole is specially designed to � sh for carp at short range using heavy elastics, either hollow or solid. Sti�  and lightweight, yet extremely rugged and 
reliable,  the blank is strengthened with an external high-strength carbon  spiral wrapping. It comes � tted as standard with the special Milo “strippa kit” for faster retrieval of the � sh. Ideal for � shing ponds and small 
canals.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370CC0300 3,00 180 27 3 114
370CC0400 4,00 262 32 4 114
370CC0500 5,00 446 35 5 114
370CC0600 6,00 578 38 6 114
370CC0700 7,00 805 39 7 116

Canna robustissima realizzata in carbonio ad alta resistenza. A�  dabilità e potenza sono i punti di forza di questa roubaisienne, prettamente indicata, per “esibirsi” all’interno di laghetti e carpodromi, ad eleva-
ti ritmi di catture e nei confronti di pesci di grossa mole sulla corta distanza. Anche in questo caso, il rapporto qualità-prezzo è “imbarazzante”.

Built on a high-strength carbon blank, this pole has reliability and power as its strong points. Specially designed for ponds and carp � sheries with high catch rates, it is ideally suited for playing big carp at very 
close range. Unbeatable value for money.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370SP0950 9,50 759 38 7 167
370SP0800 8,00 553 36,5 6 150
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Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%
Dimensions and weight may vary by 3%

E’ la classica canna ad innesti per pescare nel sotto sponda dei laghetti e dei carpodromi, zona dove, specialmente con la bella stagione, sono soliti circolare i pesci di taglia maggiore. Realizzata in carbonio ultraresi-
stente, presenta un diametro molto sottile, una totale a�  dabilità, ed un’azione decisamente pronta.

A classic take-apart pole for � shing the margins of ponds and commercial carp � sheries, especially in the summer months when the bigger carp come to the surface for feeding. It is built on a super slim, fast-action 
blank made from ultra strong carbon for total reliability. 

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370ST0800 8,00 562 36,2 6 149
370ST0700 7,00 370 33 5 148
370ST0550 5,50 281 30,5 4 149

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System” 
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”. 

Roubaisienne realizzata in � bra di carbonio con elevata resistenza alle trazioni. Robustezza, a�  dabilità ed un’azione potente, sono le peculiarità di questa canna ad innesti con le prime due sezioni telescopiche. 
Perfetta per la pesca delle carpe con elastici di grosso diametro nel sotto sponda dei laghetti.

Take-apart pole made from high tensile strength carbon � bres. Rugged and reliable, it delivers a powerful action and with the top two sections telescopic, is perfect for carp � shing with heavy elastics near 
the margins of ponds.

Cod. Lungh. mt Peso gr Ø mm N° Sez. Ing. cm

370710900 9,00 960 42 6 181
370710750 7,50 574 40 5 180
370710570 5,70 345 38 4 180
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POLES

KIT STRIPPA

Cod Lunghezza mt Int. Ø mm

370XFS020 2,55 20,8

G. XTREME

Cod Lunghezza mt Int. Ø mm

370STU020 2,87 22

UNIVERSALE

Cod Lunghezza mt Int. Ø mm

370SM0020 1,99 21

SUPERBA MARGINAL

Cod Lunghezza mt Int. Ø mm

370CC0020 1,97 21

CONCEPT CARPO DREAM

G. XTREME F15/F13 - G. XTREME SUPRA

Cod Mod Lunghezza mt Int. Ø mm

370RV0012
370VE0012

R
V

2,62
2,62

22,5
22,5

REDVOLUTION / VERTIGO

Cod Lunghezza mt Int. Ø mm

370MS0020 2,72 21,3

MONSTER

Cod Lunghezza mt Int. Ø mm

370GL0020 2,69 21

GOLIA

Cod Lunghezza mt Int. Ø mm

370PRS012 2,70 21

PRO REDVOLUTION CARP - G. XTREME F40/F20/F10

REDVOLUTION CARP - G. XTREME F40/F20/F10

REDVOLUTION CARP - G. XTREME F40/F20/F10
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ROUBAISIENNE

41,6 kg

M

ADE IN ITALY

PescatO con




