V3
Roubaisienne Made in Italy al vertice di tutta la produzione per il 2023, realizzata in altissimo modulo di carbonio, classificato con le sigle MH90
SHGM Super Pitch Fiber Prepreg System, in combinazione alternata con fibre Ultralight SHT-T1100, questa top di gamma si presenta con il profilo
geometrico GeoP4 Plus modificato nella riduzione dell’ ingombro, per l’ottimizzazione del baricentro in azione di pesca ed un conseguente peso
della canna a “sbalzo” decisamente più confortevole. L’esclusivo brevetto Black Run System di quarta generazione, consistente nella nuova resina
epossidica 460-R1, nano-strutturata con particelle a cristalli regolari, permette una riduzione del coefficiente di attrito radente, con una scorrevolezza della canna tra le mani di un +30% ed una maggiore resistenza all’abrasione. Composta dagli elementi 7/8/9 esterni e con le prime 6 sezioni a
conicità regolare, nella versione “Full optionals 5 Stelle” dispone di 4 mini allunghi tutti compatibili tra loro, con le stesse basi esterne, con l’elemento
6 “Match” e “Combat” e con l’elemento 7 “Combat”, new entry nelle dotazioni, vera e propria “Base” che impedisce di “restare a piedi” in caso di rotture,
permettendo, inoltre, di pescare a tutte le linee fino al raggiungimento di 16 mt di lunghezza. La bilanciatura migliorata e la notevole rigidità complessiva, consentita dall’utilizzo longitudinale delle fibre, favoriscono una perfetta coordinazione nell’utilizzo.
The Redvolution V3 sits at the very top of Milo’s lineup for 2023. Entirely made in Italy, this pole is made from super high modulus carbon fibre
designated as MH90 SHGM Super Pitch Fiber Prepreg System, alternated with Ultralight SHT-T1100 fibres. The blank features a GeoP4 Plus geometric profile modified to obtain a shorter closed length; this improves the centre of gravity of the pole, making it lighter and easier to handle when
playing fish. The exclusive patented Black Run System of fourth generation, which uses 460-R1 – a new nano-structured epoxy resin with regular
crystal particles – increases the abrasion resistance and reduces the sliding friction coefficient throughout the whole blank, making for 30 percent
smoother shipping and unshipping. The Redvolution V3 consists of six regular-taper sections that store all in one with sections 7, 8 and 9 being carried
separately. The “Full optionals 5 Star” package comprises four mini extensions, all compatible with each other, with the external sections, with the 6th
“Match” and “Combat” section and with the 7th “Combat” section – this last addition to the package is a true butt section which comes in handy in case
of breakages, taking the pole to a full 16m. Due to its exceptional balance and the high overall stiffness created by the lengthwise fibre orientation,
the Redvolution V3 can be fished at full length with ease and confidence.

V3

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

POLES

ROUBAISIENNE

Roubaisienne Made in Italy al top della gamma per la pesca delle carpe nei carpodromi. Realizzata con fibre di carbonio High Grade HM8105 ad alto
grado di rigidità con certificazione aereonautica, in abbinamento ad Ultralight T900 ed a fibre ad elevata resistenza utilizzate nelle costruzioni automobilistiche, si presenta con il profilo GeoP4 modificato nell’incremento della sezione media e nella riduzione dell’ingombro. Tecnologia Nanolith integrata
su tutta la canna, brevetto Black run System in resina epossidica 460-R1 per una maggiore scorrevolezza della canna tra le mani del 30% superiore. Totalmente affidabile, reattiva ed equilibrata, è composta dalle prime 6 sezioni a conicità regolare seguita dalle basi 7/8/9 parallele e dal mini-allungo interno
di 60 cm, che risulta così utilizzabile sia tra le basi di 11 mt e 13 mt, che in fondo a quest’ultima.
Designed for carp fishing on commercials, this top-of-the-range pole is entirely made in Italy, using aircraft-certified ultra-stiff High Grade HM8105
carbon fibres combined with Ultralight T900 carbon and high-strength fibres used in automotive industry. The blank features a GeoP4 profile modified
to obtain a larger average diameter and a shorter closed length. The Redvolution Carp Match V3 is reinforced with the Nanolith technology over the entire
length of the blank and features the patented Black Run System using 460-R1 epoxy resin, which makes pole shipping and unshipping up to 30 percent
smoother. Highly responsive, well balanced and totally reliable, the pole features six sections with regular taper while butt sections 7, 8 and 9 are parallel.
It comes with a 60cm mini-extension that can be used between the 11m and 13m butt sections or fitted to the end of the 13m section.

V3
È la seconda canna di vertice della produzione Made in Italy, indirizzata, quindi, ad una fascia di mercato sempre prestigiosa. Questa vice ammiraglia,
realizzata in M8 prepreg system/ Very High Grade Pitch Modulus fibers M90 HGS and T1100 Carbon prepreg system, fibre utilizzate principalmente per
applicazioni aereospaziali in virtù dell’alta rigidità, presenta il profilo geometrico GeoP4 Plus modificato nell’incremento della sezione media e nella riduzione dell’ingombro, per ottimizzare il baricentro, ottenendo così un peso a “Sbalzo” della canna più confortevole ed omogeneamente distribuito, per
via della distanza ridotta del fulcro dal punto di applicazione della forza. Anch’essa dotata del brevetto Black Run System, costituito dalla resina epossidica
460-R1 con particelle a cristalli regolari nano-strutturate, che permette un aumento del 30% della scorrevolezza della canna tra le mani, è composta dalle
prime 6 sezioni a conicità regolare, dalle basi 7/8/9 esterne, da tre mini-allunghi compatibili dal 6° al 9° elemento e dagli elementi 6 e 7 Combat.
The Vertigo V3 is the second top-of-the-line model in Milo’s range of Italian-made poles. Designed for a high-end market segment, the company’s second flagship model is built combining M8 prepreg system/M90 HGS Very High Grade Pitch Modulus fibres and T1100 Carbon prepreg system, a blend
of ultra-stiff fibres mainly developed for aerospace applications. The blank features a GeoP4 Plus geometric profile modified to obtain a larger average
diameter and a shorter closed length. This improves the centre of gravity of the pole, while the reduced distance between the fulcrum and the point of force
application creates a more even weight distribution, making the pole lighter and easier to handle. This model incorporates the patented Black Run System, which consists of 460-R1 epoxy resin with nano-structured, regular crystal particles that makes pole shipping and unshipping 30 percent smoother.
The Vertigo V3 features six regular-taper sections that store all in one with butt sections 7, 8 and 9 being carried separately. The package includes three mini
extensions compatible with sections 6 to 9 and two Combat sections, 6 and 7.
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ROUBAISIENNE
Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

DOTAZIONE 5 Stelle:
Roubaisienne REDVOLUTION V3 13 mt + Mini Allungo 50 cm. +
Butt DOLLY + 2 Kits 5 pz. MATCH + 3 Kits 4 pz. MATCH +
1 Elemento 6 COMBAT + 1 Elemento 7 COMBAT +
1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 3 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 4 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 5 +
1 Cup Kit V3 mt. 4,20 Light 3 pz. + Mini Allungo 1 mt + Mini Allungo 1,40 mt +
1 Portacanne GRUNGE + Tubi

Cod
370V30513
370V30413
370RV3013

mt
13,00
13,00
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm Dotazione
43,0
9
187
5 Stelle
43,0
9
187
4 Stelle
43,0
9
187
Standard

DOTAZIONE Standard:
Mini Allungo cm 50 +
1 Portacanne SARCA + Tubi

ANTI FRICTION SYSTEM

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

ANTI FRICTION SYSTEM

BLACK RUN

mt
13,00
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm Dotazione
43,0
9
187
Pack
43,0
9
187
Standard

DOTAZIONE Standard:

Mini Allungo +
1 Portacanne SARCA + Tubi

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

DOTAZIONE 5 Stelle:

Roubaisienne VERTIGO V3 13 mt + Mini Allungo 50 cm. +
Butt DOLLY + 2 Kits 5 pz. MATCH + 2 Kits 4 pz. MATCH +
1 Elemento 6 COMBAT + 1 Elemento 7 COMBAT +
1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 3 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 4 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 5 +
1 Cup Kit V3 mt. 4,20 Light 3 pz. + Mini Allungo 1 mt +
1 Portacanne GRUNGE + Tubi

Cod
370VE3513
370VE3013

mt
13,00
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm Dotazione
43,0
9
187
5 Stelle
43,0
9
187
Standard

DOTAZIONE Standard:
Mini Allungo cm 50 +
1 Portacanne SARCA + Tubi

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

Dimensions and weight may vary by 3%

Roubaisienne REDVOLUTION CARP MATCH V3 13 mt + Mini Allungo 60 cm. +
Butt DOLLY + 4 Kits STRIPPA V3 +
1 Elemento 6 COMBAT + 1 Elemento 7 COMBAT +
1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 3 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 4 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 5 +
1 Cup Kit STD 2 pz. +
1 Portacanne GRUNGE + Tubi

Cod
370RVCVPA
370RCV313

-

DOTAZIONE Pack:

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

DOTAZIONE 4 Stelle:
Roubaisienne REDVOLUTION V3 13 mt + Mini Allungo 50 cm. +
Butt DOLLY + 3 Kits 4 pz. MATCH +
1 Elemento 6 COMBAT + 1 Elemento 7 COMBAT +
1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 3 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 4 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 5 +
1 Cup Kit V3 mt. 4,20 Light 3 pz. +
1 Portacanne GRUNGE + Tubi

BLACK RUN

POLES

ANTI FRICTION SYSTEM

BLACK RUN

POLES

ROUBAISIENNE
MG80

The Redvolution Carp MG80 is made from high-strength high modulus carbon fibre using the Black Run System, a special processing technology
that reduces the coefficient of friction making for easy shipping and unshipping, while giving the pole a stylish, attractive look. Featuring three parallel butt sections, this pole is at home on natural venues and commercial fisheries alike. Lightweight and well balanced, the Carp MG80 will appeal to
anglers looking for a top-level fishing pole at a lower price compared to the Redvolution V3 models. Designed to be compatible with all Strippa kits,
the Carp MG80 can be used as a spare pole for the Redvolution V3 range, but is also a good choice for coarse fishing tasks. A variety of mini extensions
can be supplied separately to further reinforce the pole’s butt sections.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

Canna realizzata in carbonio ad alto modulo ed alta resistenza, dotata di un particolare sistema di lavorazione dello stesso carbonio (Black Run
System), che non solo conferisce alla canna un look accattivante ed elegante, ma garantisce una miglior scorrevolezza in mano della stessa, grazie
alla diminuzione del coefficiente di attrito. Costruita con tre basi parallele, questa roubaisienne è stata concepita per rivolgersi sia ai frequentatori
delle acque libere, che agli amanti della pesca in acque commerciali. Leggera, bilanciata e molto equilibrata, è il prodotto perfetto per chi ricerca alti
standard ad un prezzo più contenuto rispetto alle componenti della gamma Redvolution V3. Proprio di queste canne, la MG80 può essere considerata
come un perfetto muletto, grazie alla compatibilità con i vari kit strippa e da bianco. Possibilità di acquistare a parte vari mini-allunghi che fungono
da rinforzo per ogni base di sezione.

MG60
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ROUBAISIENNE
POLES

ANTI FRICTION SYSTEM

BLACK RUN

DOTAZIONE Pack:
Roubaisienne REDVOLUTION CARP MG80 13 mt + Mini Allungo 65 cm. + 1 Mini
Allungo REDVO FIGHTING per Elemento 3 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per
Elemento 4 + 1 Mini Allungo REDVO FIGHTING per
Elemento 5 + 1 Cup Kit + 3 Kits STRIPPA MG10 +
1 Portacanne + Tubi

mt
13,00
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm Dotazione
43,5
9
185
Pack
43,5
9
185
Standard

DOTAZIONE Standard:

Mini Allungo

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

ANTI FRICTION SYSTEM

BLACK RUN

Cod
370MG8P13
370MG8013

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

-

Roubaisienne REDVOLUTION MG70 13 mt +
Mini Allungo 1 mt +
1 Portacanne ISONZO + 1 Tubo

mt
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm
46,0
9
185

ANTI FRICTION SYSTEM

BLACK RUN

DOTAZIONE Pack:
Roubaisienne REDVOLUTION CARP MG60 11 mt +
Mini Allungo 65 cm. +
2 Kits STRIPPA MG10 + 1 Kit 4 pz. MG10 +
1 Cup Kit 2 pz. +
1 Portacanne PICENO + Tubi

Cod
370MG6P11
370MG6011

mt
11,00
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm Dotazione
43,5
8
185
Pack
43,5
8
185
Standard

DOTAZIONE Standard:

Mini Allungo
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Dimensions and weight may vary by 3%

Cod
370MG7013

DOTAZIONE:

POLES

ROUBAISIENNE

Specially designed for fishing on commercial fisheries, Milo’s top-of-the-line carp pole is entirely made in Italy combining aerospace-certified
super stiff HIGH GRADE HM8105 and ULTRALIGHT 7900 carbon fibres. All pole sections are reinforced with NANOLITH resin for extra strength. A
unique 460-R1 nanostructured epoxy resin with regular crystal particles also allows the pole to glide through your hands with ease when shipping
and unshipping. Powerful, responsive and extremely reliable, the Redvolution Carp D22 features six regular-taper sections while butt sections 7, 8
and 9 are parallel. This pole comes fitted with Strippa kit and is available both individually or as part of a combo set.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

Roubaisienne Made in Italy al top della gamma per la pesca delle carpe nei carpodromi. Realizzata con fibre di carbonio HIGH GRADE HM8105 ad
alto grado di rigidità con certificazione aeronautica, in abbinamento ad ULTRALIGHT 7900, si presenta equipaggiata di serie dello STRIPPA KIT, della
tecnologia NANOLITH integrata su tutti gli elementi e della esclusiva resina epossidica 460-R1 nano-strutturata con particelle a cristalli regolari, per
una scorrevolezza superiore nel passaggio della canna tra le mani. Potente, reattiva ed estremamente affidabile, è composta dalle prime 6 sezioni a
conicità regolare, seguite dalle basi 7/8/9 parallele. Disponibile in versione “Sola Canna” ed in versione “Pack Completo”.

Questa roubaisienne, Made in Italy, rappresenta il top di gamma per la pesca nei carpodromi e per tutte le situazioni particolarmente impegnative
che necessitano di una canna prestigiosa per affrontare i pesci di grossa taglia… Realizzata con l’M7 High Grade Carbon Fibers ad alto grado di rigidità “HN8105” con Certificazione Aeronautica in abbinamento all’Ultralight “T700”, si presenta con lo STRIPPA Kit di serie e la tecnologia Nanolith
integrata su tutti gli elementi. Potente, rigida ed estremamente reattiva, dispone della struttura geometrica “Geo P4” che prevede le sezioni 7/8/9
esterne con il Top 6 a conicità regolare. Il Mini Allungo, anch’esso di serie può essere inserito tra la Base di 11 mt e l’elemento base della 13 mt. Novità
per la V-UNO è l’elemento 6 COMBAT opzionale, un “elemento muletto” prestigioso, realizzato con fibre ad alta rigidità, da utilizzare nelle situazioni
più gravose senza stravolgere l’azione e l’equilibrio della roubaisienne.
Entirely made in Italy, this top-of-the-range pole is perfectly suited for commercial carp fisheries and for situations requiring plenty of reserve power
to control hard-fighting fish. The Redvolution Carp V-Uno is built combining aircraft-certified ultra-stiff HM8105 high-grade carbon fibres with M7
preprag system and ultra-light T700 carbon fibres. Powerful, stiff and extremely responsive, the blank features our Geo P4 geometric profile with six
regular-taper top sections stored all in one and sections 7, 8 and 9 carried separately. The Carp V-Uno is reinforced with the Nanolith technology over
the entire length of the blank and comes standard with our Strippa kit for faster strike response. The pole is supplied complete with a mini extension
to be fitted between the 11.00m and the 13.00m butt sections. An all-new feature of the V-UNO is the optional 6 COMBAT, a super stiff spare section
that will help you pull in big, hard-fighting fish without compromising the balance and action of your pole.

E’ la seconda canna di vertice della produzione Made in Italy, indirizzata ad una clientela esigente che “occupa” la fascia di mercato più prestigiosa.
Realizzata con l’M8 PrePreg System Very High Grade Pitch Modulus Fibers “M80” HGS e “T1100” Carbon PrePreg, presenta caratteristiche di rigidità,
stabilità dimensionale e bilanciatura, che si traducono in una veloce risposta in ferrata. E’ composta dalle sezioni 7/8/9 esterne, dal Top 6 a conicità
regolare, profilo geometrico Geo p4 e 2 Mini Allunghi, uno da 1,00 mt ed uno da 50 cm., compatibili fra loro e con le stesse sezioni esterne. Novità per
la V-UNO è l’elemento 6 COMBAT fornito nel Pack, un “elemento muletto” prestigioso, realizzato con fibre ad alta rigidità, da utilizzare nelle situazioni
più gravose senza stravolgere l’azione e l’equilibrio della roubaisienne.
Designed to meet the demands of the most exacting anglers, the Vertigo V-Uno is the second top-of-the-range model in Milo’s Italian-made line-up
of poles. Based on a blend of HGS M80 Very High Grade Pitch Modulus Fibres with M8 PrePreg System and T1100 PrePreg carbon fibres, this high-end pole combines stiffness, outstanding dimensional stability and optimum balance for a rapid response on the strike. The blank features our
Geo p4 geometric profile with six regular-taper top sections and sections 7, 8 and 9 carried separately. The pole is supplied complete with two mini
extensions of 100 cm and 50 cm, both compatible with each other and with the external sections. An all-new feature of the V-UNO is the 6 COMBAT,
a super stiff spare section that will help you pull in big, hard-fighting fish without compromising the balance and action of your pole.
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ROUBAISIENNE
POLES

ANTI FRICTION SYSTEM

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

BLACK RUN

DOTAZIONE A:

Butt DOLLY + 3 Kits STRIPPA +
1 Elem. 6 COMBAT + Mini Allunghi FIGHTING per Element 3-4-5 +
1 Cup Kit +
1 Portacanne + Tubi

Cod
370RVDCPA

mt
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm Dotazione
43
8
188
A

DOTAZIONE B:
Mini Allungo cm 60 +
1 Portacanne + Tubi

DOTAZIONE:

1 Mini Allungo +
1 Portacanne + Tubi

mt
13

Ø mm N° Sez Ing cm
42,5
8
185

Cod
370VE1130

mt
13

Ø mm N° Sez Ing cm
42,5
9
190

-

Cod
370RV1C13

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

Dimensions and weight may vary by 3%

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

DOTAZIONE:

2 Kits 5 pz. MATCH + 2 Kits 4 pz. MATCH +
2 Kits STRIPPA + 1 Elem. 6 COMBAT +
1 Cup Kit mt. 4.20 Super Stiff con Mini Allungo +
Mini Allungo per Elementi 6-7-8 (50 cm) +
Mini Allungo per Elementi 6-7-8 (1 mt) +
1 Portacanne + Tubi

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

POLES

ROUBAISIENNE

Entirely made in Italy, this pole is built from a blend of HGS M60 Very High Grade Pitch Modulus Fibres with M6 PrePreg System and T800 PrePreg
carbon fibres. With the Nanolith technology integrated over the entire length of the blank, the Vertigo Hiber V-Uno features six gradually tapering
top sections while sections 7, 8 and 9 are carried separately. Stiff and easy to handle, this pole is extremely dependable making it ideal for match
fishing and commercial carping alike. It comes complete with a super reliable 50cm mini-extension. An all-new feature of the V-UNO is the optional
6 COMBAT, a super stiff spare section that will help you pull in big, hard-fighting fish without compromising the balance and action of your pole.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

Roubaisienne Made in Italy realizzata con l’M6 PrePreg System Very High Grade Pitch Modulus Fibers “M60” HGS e “T800” Carbon PrePreg. Fornita della tecnologia Nanolith integrata su tutta la canna, si presenta con le sezioni 7/8/9 esterne ed il Top 6 a conicità progressiva. La canna risulta
estremamente affidabile ed esprime una buona rigidità complessiva abbinata ad una grande maneggevolezza, caratteristiche ideali sia per la competizione che per la pesca nei carpodromi. Fornita di mini allungo da 50 cm estremamente affidabile. Novità per la V-UNO è l’elemento 6 COMBAT
opzionale, un “elemento muletto” prestigioso, realizzato con fibre ad alta rigidità, da utilizzare nelle situazioni più gravose senza stravolgere l’azione
e l’equilibrio della roubaisienne.

Roubaisienne realizzata in carbonio ad alto modulo ed inter lamina con fibre Pitch P60 che ne conferiscono particolari qualità tra cui un elevato
reflex sia in azione, che in ferrata. Studiata sulla base del precedente modello MG20 Super Competition, ne riprende la caratteristica di presentare tutte
le sezioni in fusto unico con il classico profilo geometrico tradizionale. Motivo questo che la rende la canna perfetta per qualunque tipo di situazione,
dalla competizione alla semplice pescata sia in acque commerciali, sia in ambiente libero come fiumi, canali e foci. Estremamente bilanciata, spicca
per le doti di maneggevolezza e rigidità superiori al modello precedente. Dispone del sistema Anti Friction e della tecnologia Nanolith integrati su
tutti gli elementi, oltre ad essere fornita direttamente con lo Strippa Kit. Prodotto compatibile dal quinto elemento con tutte le canne della gamma
V-UNO.
This pole is constructed from interlaminar and high modulus carbon with P60 pitch fibres. This composite material makes the pole extremely responsive in the fishing action as well as on the strike. Based on the MG20 Super Competition model, the MG50 Universal features our unique geometric
profile and packs away into the butt section making it perfect for fishing competitions as well as for pleasure angling on a wide variety of venues,
ranging from commercial fisheries to natural venues like rivers, canals and river mouths. Extremely well-balanced, the MG50 is stiffer and easier to
handle than its predecessor. The pole features Milo’s special Anti-Friction System on all sections and comes standard with Strippa Kit. The kit fits all
poles of the V-UNO range from the fifth section upwards.

Roubaisienne realizzata con fibre di carbonio M30/M40 ad alto modulo, assemblate con sistema radiale ad altissima resistenza e tecnologia Nanolith integrata su tutti gli elementi. Studiata appositamente per la pesca di catture oversize come carpe, storioni e siluri in acque commerciali e libere
con elastici di grossa dimensione, si caratterizza per l’incredibile resistenza agli sforzi e la conseguente affidabilità. Grazie alla particolare elasticità
delle fibre di carbonio utilizzate, la canna è estremamente maneggevole e ben bilanciata garantendo performance di alto livello in ogni situazione.
Tutti gli elementi sono dotati del sistema Anti Friction e presenta il Kit Strippa di serie. Prodotto compatibile dal quinto elemento con tutte le canne
della gamma V-UNO.
The F10 V-UNO pole is built with radially-arranged ultra strong M30/M40 high-modulus carbon fibres and reinforced on all sections with the Nanolith technology. Specially designed to target carp, sturgeon and sheatfish on both commercial fisheries and natural waters using large-diameter
elastics, this pole offers incredible strength and reliability. Due to the great elasticity of the carbon fibres used, the F10 V-UNO is perfectly balanced
and extremely easy to handle and delivers uncompromising performance in any fishing situation. The pole features Milo’s special Anti-Friction System on all sections and comes standard with Strippa Kit. The kit fits all poles of the V-UNO range from the fifth section upwards.
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ROUBAISIENNE
POLES

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

DOTAZIONE:

Cod
370VEH1113

Mini Allungo + 2 Kits STRIPPA +
1 Portacanne + Tubi

mt
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm
42,5
9
190

DOTAZIONE C:
Canna 13mt +
Mini Allungo +
Cupping Kit 2 pz +
3 Kits STRIPPA +
1 Portacanne + Tubo

Cod
370MG5031
370MG5013
370MG5011

mt
13
13
11

Ø mm N° Sez Ing cm Dotazione
49
9
190
C
49
9
190
B
46
8
180
A

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

DOTAZIONE:

Mini Allungo + 1 Kit STRIPPA
1 Portacanne + Tubo

Cod
370F10113
370F10110

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

mt
13
11

Ø mm N° Sez Ing cm
9
190
8
180

Dimensions and weight may vary by 3%

DOTAZIONE B:
Canna 13mt +
Mini Allungo +
1 Kit STRIPPA +
1 Portacanne + Tubo

-

DOTAZIONE A:
Canna 11mt +
Mini Allungo +
1 Kit STRIPPA +
1 Portacanne + Tubo

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Anti Friction System” - “Magic Steps”
“Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

POLES

ROUBAISIENNE

Made from a blend of HM8105 HIGH-GRADE and ULTRLIGHT T700 carbon fibres for lightweight and stiffness, the Redvolution Carp V20 is a top
performing carp pole for commercial fisheries. The blank features our innovative GEO P4 PLUS geometric profile with six gradually tapering top
sections stored all in one and modular sections 7, 8 and 9 carried separately. The Carp V20 is reinforced with the Nanolith technology over the entire
length of the blank and comes fitted with our V20 Strippa Kit for faster strike response.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

È la roubaisienne più performante per la pesca delle carpe, al vertice della categoria specifica laghetti. Realizzata con fibre HIGH GRADE HM8105
abbinate all’ULTRALIGHT T700 per un alto grado di rigidità, presenta l’innovativo profilo geometrico GEOP4 PLUS, costituito dal top 6 a conicità
progressiva e dalle basi 7/8/9 esterne per un’ottimizzazione del diametro della calciatura. Dotata dello Strippa Kit V20 per una reattività superiore,
dispone della tecnologia Nanolith integrata su tutta la canna.

Roubaisienne realizzata in M8 PREPREG SYSTEM/VERY HIGH GRADE PITCH MODULUSFIBERS M90 HGS e T1100, prodotto usato principalmente
per applicazioni aerospaziali e particolarmente indicato per strutture molto leggere sottoposte ad elevata compressione. Concepita per la competizione, si presenta con il classico profilo geometrico tradizionale conico, rappresentando il top di gamma 2020 per quanto riguarda la classica canna
ad innesti in fusto unico. Bilanciatura, maneggevolezza ed un’elevata rigidità data dal particolare orientamento delle fibre con un’angolazione prevalentemente di zero gradi, sono le caratteristiche distintive della MG20SC. Predisposta per lo Strippa Kit, dispone della tecnologia Nanolith integrata
su tutti gli elementi.
The MG20 Super Competition pole is built using M8 PREPREG SYSTEM/M90 HGS VERY HIGH-GRADE PITCH MODULUS fibres combined with T1100
carbon fibres, a material mainly used in aerospace applications and ideally suited for ultra-lightweight structures that must withstand high compressive forces. Well balanced and easy to handle, the MG20SC is Milo’s top-of-the-line competition pole for 2020. The blank features a classic tapered
conical shape with fibres mostly oriented at a 0-degree angle, which makes this pole super stiff. The MG20SC is further reinforced with Nanolith resins
on all sections and comes ready to take the Strippa kit.

Il compromesso perfetto... Ideale per la competizione e per le carpe, presenta lo stesso profilo geometrico delle prime due della classe: GEO P4 RDM
SH3, con il TOP 6 a conicità progressiva e le basi 7/8/9 esterne. Realizzata con l’M8 PREPREG SYSTEM/VERY HIGH GRADE PITCH MODULUS FIBERS
M90 HGS e T1100, esprime una rigidità complessiva elevata abbinata a diametri ridotti e ad un’estrema maneggevolezza. Tecnologia Nanolith
integrata su tutta la canna.
Designed for competition and pond fishing, this pole is a perfect compromise between Milo’s two top-of-the-range poles. Built using M8 PREPREG
SYSTEM/ M90 HGS VERY HIGH GRADE PITCH MODULUS and T1100 carbon fibres, the Vertigo V20 Hiber features the GEOP4 RDM SH3 geometric
profile with six gradually tapering top sections stored all in one and modular sections 7, 8 and 9 carried separately. These features create a super-stiff,
ultra-rigid pole that’s slim and extremely easy to handle. Reinforced with Nanolith resins on all sections.

www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

ROUBAISIENNE
POLES

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith”
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

FINITURA
ANTIFRICTION BLACK
Su Tutta la Canna

DOTAZIONE:

1 Miniallungo +
1 Portacanne + Tubi

Ø mm N° Sez Ing cm
42,0
9
187

Cod
370MG2013

mt
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm
45,0
9
187

Cod
370RVEH213

mt
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm
42,0
9
190

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith”
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

Cod
370MGC001
370MGC002
370MGM001
370MGM002

Dimensions and weight may vary by 3%

FINITURA
ANTIFRICTION BLACK
Su Tutta la Canna

DOTAZIONE:

1 Miniallungo +
1 Portacanne + Tubi

OPZIONALI:
Pack
CARP 1
3 Kit Strippa + 1 Cupping Kit
CARP 2
4 Kit Strippa
MATCH 1
3 Kit 4pz
MATCH 2
3 Kit 5 pz

Innovazioni tecnologiche: “Nanolith” - “Sun-Core”
“Anti Friction System” - “Magic Steps” - “Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

DOTAZIONE:

1 Miniallungo +
1 Portacanne + Tubi

FINITURA
SUN CORE BLU
Fino al 5° Elemento

-

mt
13,00

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Cod
370RV2C13

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

POLES

ROUBAISIENNE

The MG10 is a high-strength, high-modulus carbon pole designed to cater for both competition and pond fishing. Well balanced, reliable and
easy to handle, the MG10 provides a medium action offering a perfect compromise of stiffness and fish-playing power. The 4th and 5th sections
feature a woven carbon overwrap for additional strength and have a red-coloured mark to help identify section.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

Roubaisienne realizzata in carbonio alto modulo ad alta resistenza. Indicata sia per la competizione che per le carpe, si presenta con un’azione
media, ovvero il giusto compromesso tra una buona rigidità e la potenza in fase di recupero. Alle doti di affidabilità, bilanciatura e maneggevolezza, si aggiunge anche un dettaglio tecnico-costruttivo importante sul 4° e 5° elemento, solitamente i più sollecitati, che prevede un rinforzo in
wowen-carbon ed una pigmentazione rossa alla base per una rapida individuazione.

Roubaisienne Made in Italy realizzata in carbonio ad elevata resistenza, appositamente studiata per la pesca di storioni, siluri e grosse carpe, sia
nei corsi d’acqua naturali che negli impianti artificiali. Nonostante disponga di un’azione molto potente, spesso sinonimo di “elasticità”, presenta una
rigidità sorprendente per questo segmento. Totalmente affidabile e ben equilibrata, monta una cima monopezzo ed il secondo elemento predisposto per il montaggio del Roller Pulla per lo Strippa Kit.
Fully Italian made from high-strength carbon fibre, this pole is designed to deal with large fish such as sturgeon, catfish and big carp on both natural venues and commercial fisheries. Powerful, well balanced and reliable, the Redvo Specimen is surprisingly stiff for a pole with so much power.
It comes fitted with a one-piece tip and the second section is preset for the mounting of the Roller Pulla for the Strippa Kit.

Roubaisienne Made in Italy realizzata in carbonio ad elevata resistenza, specificamente concepita per la pesca di siluri, storioni e grosse carpe.
Fornita di serie dello Strippa Kit, si presenta ben equilibrata e con un’azione molto potente che va ad aggiungersi all’elasticità delle fibre impiegate
durante le fasi di recupero.
Made from high-strength carbon fibre, this Italian-made pole is specifically designed for targeting catfish, sturgeon and large carp. The perfectly
balanced blank has a powerful action that fully exploits the elastic properties of carbon fibre for a smooth fish-playing performance. It comes fitted
with Strippa Kit.
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ROUBAISIENNE
POLES

Innovazioni tecnologiche:
“High Resistance” - “High Reinforced Joint”

DOTAZIONE 1:
1 Kit STRIPPA + 1 Cupping Kit +
1 Portacanne + Tubi

DOTAZIONE 2:
1 Kit Punta 4 Pz MATCH +
1 Cupping Kit +
1 Portacanne + Tubi

Cod
370M10131
370M10132
370M10151
370M10152

mt
13,00
13,00
11,00
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm
46
9
179
46
9
179
44
8
176
44
8
176

Dotazione
1
2
1
2

DOTAZIONE:

mt
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm
46
7
180

Cod
370VES011

mt
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm
46
7
196

Innovazioni tecnologiche: “Anti Friction System”

DOTAZIONE:

1 Kit STRIPPA + 1 Mini Allungo +
1 Portacanne + Tubo

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

Dimensions and weight may vary by 3%

Cod
370RVS011

-

1 Mini Allungo +
1 Portacanne + Tubo

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Innovazioni tecnologiche: “Anti Friction System”

POLES

ROUBAISIENNE

Roubaisienne evoluzione del modello precedente realizzata in carbonio ad alta resistenza e rigidità, è sviluppata esclusivamente per la pesca di
grossi storioni e siluri sia nelle acque commerciali, che in ambiente libero. Dotata di un’azione molto potente ed una cima realizzata per ospitare
elastici di grossa dimensione, si presenta robusta ed affidabile. Un prodotto perfetto per chi vuole iniziare a cimentarsi nella ricerca di queste grosse
specie ittiche utilizzando inneschi voluminosi.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

Designed as an evolution of the previous Sanson XIX, this pole is built with high-stiffness, high-strength carbon fibres, making it ideal for the pursuit of large catfish and sturgeon both on commercial fisheries and natural venues. Extremely rugged and reliable, the Sanson D22 has a powerful
action and a tip designed to accommodate heavy elastics. Perfect for newcomers to pole fishing who want to dedicate themselves to targeting these
large fish species using big baits.

Roubaisienne evoluzione del modello presentato tre stagioni addietro, realizzata con un carbonio IM6 ad alta resistenza e rigidità. Prodotta principalmente per la pesca di prede di grossa taglia, in acque commerciali, è stata volutamente sviluppata in collaborazione con i maggiori esperti francesi
di pesca nelle acque commerciali. Dispone di un rinforzo alla base di ogni sezione per garantire una migliore affidabilità, oltre alla presenza dell’Asola
Strippa alla seconda sezione. Consigliata anche per la pesca di storioni di taglia medio – piccola e di siluri e grossi pesci gatto americani in piccoli corsi
d’acqua. Un nuovo e moderno look accattivante completa questo prodotto della collezione 2022
Designed to be the successor to the Kontra Carp model launched three seasons ago, this new pole has been developed in collaboration with top
French anglers experienced in fishing commercials. Built with ultra-stiff, high-strength carbon fibres, the Kontra Carp D22 is specially designed to
target large specimen on commercial waters. Each section is reinforced at the base for total reliability and the second section features the slit for the
Strippa kit. Boasting modern stunning looks, this pole is also the perfect choice for medium- to small-size sturgeon as well as for sheatfish and big
channel catfish on small rivers and streams.

Roubaisienne realizzata in carbonio ad alta resistenza. Creata per coloro che si avvicinano al mondo della pesca nelle acque commerciali ed in
particolare per combattimenti con prede di grossa taglia, risulta resistente ed affidabile. Disponibile nell’unica lunghezza di 9,50 metri, si presenta
già dotata di Asola Strippa sul secondo pezzo. Caratterizzata da un rapporto qualità – prezzo senza eguali.
Built from high-strength carbon fibres, this strong and reliable pole is specially designed for newcomers wanting to approach pole fishing on commercial waters, where big carp are the target. It comes in one size length of 9.50 m complete with slit strippa kit on the second element. The Kontra
Carp offers unbeatable value for money.
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ROUBAISIENNE
POLES

DOTAZIONE:

1 Miniallungo

mt
13,00
11,00
9,50

Ø mm N° Sez Ing cm
46,5
8
165
44,5
7
165
40,5
6
165

Cod
370VC0100

mt
10,00

Ø mm N° Sez Ing cm
40,5
6
157

Cod
370KCD11S
370KCD95S

mt
11,00
9,50

Ø mm N° Sez Ing cm
42,5
6
186
40,0
5
186

Cod
370KC095S

mt
9,50

Ø mm N° Sez Ing cm
42
5
186

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System”
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance” - “IM6 Carbon”

DOTAZIONE:

1 Miniallungo

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Cod
370SAD113
370SAD110
370SAD095

-

DOTAZIONE: STRIPPA KIT

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System”
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance” - “IM6 Carbon”

DOTAZIONE:

1 Miniallungo
OPZIONALE:
Kit Punta ROUB.KONTRA CARP XIX STRIPPA 2
Cod. 370KC0020

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

Dimensions and weight may vary by 3%

Innovazioni tecnologiche: “Spiral Sliding System”
“High Reinforced Joint” - “Carp Resistance” - “IM6 Carbon”

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

POLES

ROUBAISIENNE

Innovazioni tecnologiche:
“Spiral Sliding System” - “High Reinforced Joint”
“Carp Resistance” - “IM6 Carbon”

Cod
370VC0950

mt
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm
46
7
160

DOTAZIONE:

1 Miniallungo 50 cm
OPZIONALE:
KIT Punta LERSUX VUNO STRIPPA
Cod. 370VC095S

Roubaisienne realizzata in carbonio IM6 ad alta resistenza, disponibile nell’unica misura di 11
metri di lunghezza. La canna si contraddistingue per presentare il fusto di diametro sottile ed un
cimino con foro di uscita da 3 mm. Due dettagli che la rendono molto maneggevole nelle pescate
al pesce bianco in ambiente libero ed allo stesso tempo affidabile per pescate di pesci di taglia medio – grossa nei carpodromi. Grazie all’eccellente rapporto qualità-prezzo, questo prodotto viene
fortemente consigliato per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della roubaisienne ed in
particolare modo ai pescatori più giovani. Dispone di un mini allungo da 50 cm. Opzionale Strippa
Kit in 2 pezzi.

Built with IM6 high-strength carbon fibres, this pole is only available in one length of 11 metres.
Featuring a slim blank and a tip with a 3mm hole, the Lersux V-Uno is extremely easy to handle
when fishing free waters for white fish, but will also provide strength and reliability when dealing with medium to large carp on commercial waters.
The excellent value for money makes this pole the ideal choice for junior anglers and newcomers wanting to try pole fishing for the first time. It comes
with a 50cm mini extension, while a two-piece Strippa Kit is available as an option.

Innovazioni tecnologiche:
“Spiral Sliding System” - “High Reinforced Joint”
“Carp Resistance” - “IM6 Carbon”

Cod
370VC0110

mt
10,00

Ø mm N° Sez Ing cm
40,5
7
156

DOTAZIONE:

1 Miniallungo
OPZIONALE:
KIT Punta VERSUS C. XIX STRIPPA
Cod. 370VC090S

Roubaisienne realizzata con fibre nanometriche di carbonio IM6 ad elevata resistenza. Ideata per la pesca delle carpe, si presenta già equipaggiata di
Strippa Kit, che ne esalta le caratteristiche di reattività e stabilità strutturale.
Grande affidabilità, robustezza ed un ottimo rapporto qualità-prezzo, la rendono un best-seller del segmento.
Carp fishing pole made from IM6 high-strength nano carbon fibres. It comes
already fitted with Strippa Kit for improved structural stability and responsiveness. Extremely rugged and reliable, the Versus Carp offers true value for money, making it one of the best-selling carp poles in the market.
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ROUBAISIENNE

Cod
370TC0800
370TC0700

mt
8,00
7,00

POLES

Innovazioni tecnologiche:
“Spiral Sliding System” - “High Reinforced
Joint” - “Carp Resistance” - “IM6 Carbon”

Ø mm N° Sez Ing cm
32
7
147
31
6
147

Roubaisienne realizzata con fibre nanometriche di carbonio IM6 ad elevata resistenza.
Espressamente concepita per la pesca a corta e a media distanza delle carpe, sia nei laghetti che
nei corsi d’acqua naturali, esaltandone la rapidità d’azione, si presenta con la cima monopezzo
e con tutte le sezioni rinforzate da pigmentazioni argentate in WOWEN CARBON. Totalmente
affidabile e con azione potente, offre anche un ottimo rapporto qualità prezzo.
Built with IM6 high-strength nano carbon fibres, this fast-response pole is specially designed for short to medium-range carp fishing both in ponds
and natural water courses. It features a one-piece tip and all sections are reinforced with silver WOVEN CARBON fabric. Extremely powerful and totally
reliable, the Torsy Carp also offers good value for money.

Cod
370MWD95S

mt
9,50

Ø mm N° Sez Ing cm
40,0
6
186

Roubaisienne da 9,50 metri con tutte le sezioni in unico fusto, realizzata utilizzando carbonio ad alta resistenza. Nata per rivolgersi al pescatore neofita,
che si avvicina al mondo della pesca in acque libere a specie come gardons e
bremes, si presenta con una vetta adatta per l’utilizzo di elastici molto fini. Risulta facilmente maneggevole ed affidabile grazie ad un irrigidimento
alla base delle sezioni maggiormente sollecitate durante il recupero delle catture. Dotata di un mini allungo biconico reversibile che si innesta nelle
ultime due sezioni.
Specially designed for beginners wanting to try roach and bream fishing on natural venues, this 9.5m high-strength carbon pole packs away into
the butt section for ease of storage. The sections that come under the most stress when playing a fish are stiffer at the base, making the whole blank
extremely reliable and easy to handle. The pole features a tip section ideal for the use of very light elastics and comes with a reversible bi-conical
mini extension that fits onto the top two sections.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Innovazioni tecnologiche:
“High Reinforced Joint”
“IM6 Nano Carbon”

-

Cod
mt
Ø mm N° Sez Ing cm
Gamma di mini roubaisienne realizzata con fibre di carbonio ad alto modulo ed elevata resi370VM0400
4,00
24,5
4
121
stenza, studiata appositamente per la pesca di carpe, amur e pesci gatto in acque commerciali a
370VM0500
5,00
28,0
5
121
corta e media distanza. Si distingue per risultare allo stesso tempo rigida, robusta, maneggevole
ed estremamente affidabile, oltre che a possedere una particolare reattività alla ferrata. La gamma
370VM0600
6,00
30,5
6
121
è composta da sei lunghezze e tutte presentano all’altezza del terzo elemento un rinforzo per l’ap370VM0700
7,00
33,0
7
121
plicazione dell’anellino dello strippa kit. Caratterizzata da un ingombro ridotto, si distingue per un
370VM0800
8,00
35,0
8
121
rapporto qualità / prezzo eccellente.
370VM0900
9,00
38,0
9
121
Constructed from ultra strong high-modulus carbon, this range of short poles is specifically designed for targeting carp, catfish and grass carp
at short- and mid-range on commercial venues. Very strong and stiff, the Vertigo Margin poles are responsive and easy to handle and will ensure
rugged and reliable performance whatever the fishing conditions. The range offers a choice of six sizes and all models have a reinforcement on the
third section that allows the ring of the strippa kit to be fitted. The pole collapses down to a short length for ease of transport and offers excellent
value for money.

Cod
370SM0300
370SM0350
370SM0700

mt
3,00
3,50
7,00

Ø mm N° Sez Ing cm
23
3
111
28
4
111
38
7
112

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

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

Cod. 800VV0100 - Portacanna Superba MiniMarginal - Opzionale
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Dimensions and weight may vary by 3%

margin

POLES

ROUBAISIENNE
Innovazioni tecnologiche:
“Carp Resistance” - “HI Resistance”

Cod
370RB0480

mt
4,80

Ø mm Ing cm
24
157

Composizione Canna
Kit Strippa 2 pz. mt. 3.00 +
Elem. 3 da mt. 1.20 + Elem. 4 da mt. 0,75 (entrambi paralleli)
Cod
370RB0020
370RB0010

Opzionali
Kit Punta Redvolution BANK STRIPPA mt 3,00
Elemento 3 Mt. 1.20 Redvolution BANK

Specially designed for marginal fishing, this new concept pole consists of three sections plus a tip with a 5mm diameter hole which takes the tool to
a maximum length of 4.80 m. The 3rd and 4th sections are parallel and interchangeable, making this pole ideal for fishing down the edge. Additional
third sections can be supplied as an option to further extend the pole length to suit conditions. Made from a special high-strength, high-modulus
carbon weave, the Redvolution Bank is specifically designed for catching large fish on commercial waters. It features a slim butt for easy handling,
but the blank is strong, stiff and reliable enough to tackle bigger fish with ease. The second section features a slot for mounting the strippa kit.

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Dimensions and weight may vary by 3%

Nuova concezione di roubaisienne per la pesca a marginal, composta solamente da tre sezioni che con l’aggiunta del puntone raggiunge la lunghezza
massima di 4,80 mt. É dotata del terzo e quarto elemento paralleli e intercambiabili tra loro, particolarità che permette sia la pesca sotto riva sia alla
lunghezza voluta, grazie soprattutto ad ulteriori terzi elementi opzionali che consentono di allungare, quasi senza limiti, la canna adattandola alle necessità del momento. Realizzata con un particolare intreccio di carbonio ad alto modulo e resistenza, è stata concepita appositamente per la pesca di
pesci di grosse dimensioni nelle acque commerciali. Robusta, rigida, affidabile ed estremamente maneggevole, grazie alla calciatura molto sottile,
dispone del secondo pezzo dotato di Asola Strippa. II puntone presenta un’uscita da 5 mm.
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ROUBAISIENNE

Cod
370F80011

mt
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm
43,0
8
171

POLES

Innovazioni tecnologiche:
“High Reinforced Joint”

Canna realizzata in high modulus carbon, con elevata resistenza alla trazione. Concepita per la pesca del pesce bianco, sia in corsi d’acqua naturali
che nei laghetti, si presenta ben equilibrata e con un’azione che sintetizza al
meglio potenza e reattività. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Specially designed for coarse fishing on both natural watercourses and ponds, this long pole is built from high-strength high modulus carbon
fibres. Well balanced and with a powerful responsive action, The Xtreme F8 Match offers exceptional value for money.
DOTAZIONE:

1 Kit 4 pz.

Cod
370F1U011

mt
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm
43
7
181

Roubaisienne realizzata con fibre 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 fibre impiegate ed una grande affidabilità generale, 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 fibres with Nanolith technology integrated into all sections.
Specially designed for pond fishing, the F10 Universal offers a powerful action that fully exploits carbon fibre’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 fishing with 11m poles is very popular among male and female anglers alike.
DOTAZIONE:

1 Miniallungo + 1 Portacanne + Tubo

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Innovazioni tecnologiche:
“Nanolith” - “Sun-Core” - “Anti Friction System” - “Magic
Steps” - “Teflon Joint” - “Fusion” - “Clean Cap System”

-

Cod
370GRV013

mt
11,00

Ø mm N° Sez Ing cm
40
8
171

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

Made from high-strength carbon fibre, this long pole is ideally suited to target large fish in ponds. Incredibly rugged and reliable, it comes standard with strippa kit making it even more powerful and responsive.
DOTAZIONE:

1 Kit Strippa + 1 Cupping Kit + Portacanne + Tubi

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

Cod
370J16013

mt
13,00

Ø mm N° Sez Ing cm
48
9
177

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 fishing. Featuring a powerful, responsive blank, the
Maranello J16 feels perfectly balanced and provides all the backbone and resilience needed to control strong fish and to withstand the most demanding fishing situations.
DOTAZIONE:

1 Miniallungo + 1 Portacanne + Tubo

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

Dimensions and weight may vary by 3%

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

POLES

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

Cod
370CF1011

mt
11,50

Ø mm N° Sez Ing cm
38
9
172

Roubaisienne realizzata in carbonio alto modulo, principalmente ideata per
la pesca delle carpe nei laghetti, soprattutto utilizzando lenze a “filo 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, affidabile in
termini di robustezza e con le prime tre sezioni 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.

DOTAZIONE:

1 Miniallungo Biconico + Tubo
Innovazioni tecnologiche:
“Spiral Sliding System” - “Eva Cone But” “High Reinforced Joint” - “Carp Resistance”

Cod
370CF2011

mt
11,50

Ø mm N° Sez Ing cm
38
9
172

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

1 Miniallungo Biconico + Tubo

Dimensions and weight may vary by 3%

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

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

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Dimensions and weight may vary by 3%

This high modulus carbon take-apart pole is purpose designed to fish 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.

www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

ROUBAISIENNE
POLES

REDVOLUTION FLAPPING STRIPPA KIT
Ultima innovazione tra le punte da
applicare a tutte le roubaisienne
delle ultime due stagioni e della
nuova annata 2022. Nata principalmente per la pesca nelle acque
commerciali ed in particolare in carpodromo, è stata realizzata in tre versioni: le prime con foro di uscita da 4,5 e 5,0 mm per la pesca sotto sponda
con elastici di grosse dimensioni, la terza con foro di uscita da 3.5 mm per elastici da competizione. La caratteristica di questo kit è il particolare rivestimento azzurro opaco che diminuisce notevolmente il riflesso in acqua, permettendo agli ultimi pezzi della canna di risultare invisibile alle prede.
Cod
370RVF001
370RVF002
370RVF003

Sez Foro mm
2
5,0
2
3,5
1
4,5

mt
2,60
2,60
1,87

-

Cod
370STR200

mt
2,49

Int Ø mm
21,5

Kit Strippa XIX - REDVOLUTION XIX - REDVOLUTION CARP XIX - VERTIGO XIX - VERTIGO HIBER XIX
Cod
370STR100

mt
2,74

Int Ø mm
21,5

Kit Strippa REDVOLUTION - REDVOLUTION 2X9 - VERTIGO 2X9
Cod
370RV8012

mt
2,62

Int Ø mm
23,0

Kit Strippa PRO - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamma G.XTREME
Cod
370PRS812

mt
2,70

Int Ø mm
21,5

-

Kit Strippa MG10 - UNIVERSALE GAMMA 2020
Cod
370M10012

mt
-

Int Ø mm
-

Kit Strippa MONSTER - UNIVERSALE CARPA SUPER STRONG
Cod
370MS0020

mt
2,72

Int Ø mm
21,3

Kit Strippa GOLIA
Cod
370GL0020

mt
2,69

- REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamma G.XTREME

Int Ø mm
21,0

Kit Strippa SUPERBA MARGINAL
Cod
370SM0020

mt
1,99

- CONCEPT CARPO DREAM / SUPERBA MARGINAL

Int Ø mm
21,0

Kit Strippa CONCEPT CARPO DREAM
Cod
370CC0020

mt
1,97

- SUPERBA MARGINAL / CONCEPT CARPO DREAM

Int Ø mm
21,0

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

Dimensions and weight may vary by 3%

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Kit Strippa V20 - REDVOLUTION V20 - REDVOLUTION CARP V20 - VERTIGO V20 - VERTIGO HIBER V20

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Dimensions and weight may vary by 3%

Milo’s latest innovation is a top kit designed to suit all poles of the last two seasons and all 2022 new models. The Flapping strippa kit is a tip specifically designed for fishing on carp fisheries and other commercial venues. It comes in three versions: the first two versions with a 4,5 and 5,0 mm hole
are ideally suited for margin fishing with heavy elastics, the third version with a 3.5mm hole for the use of match fishing elastics. The peculiarity of this
top kit is the matt blue coating which reduces water reflection to a minimum, making the pole’s last sections virtually invisible to the fish.

POLES

ROUBAISIENNE
Pole Slider Redvo

Cod. 641VV0674

Pratico accessorio, che agevola notevolmente lo scorrimento della canna roubaisienne fra le mani, durante la fase di “uscita” e di arretramento dell’attrezzo.

-

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

-

Pesi e misure sono suscettibili ad una variazione del 3%

Dimensions and weight may vary by 3%

This practical wrap is designed to aid pole gliding through your hands when shipping and unshipping.

Dimensions and weight may vary by 3%
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