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Team Europe COMPETIZIONE

 Serie di canne top di gamma, studiate e realizzate interamente in Italia utilizzando l’innovativo carbonio di ultima generazione Nano Carbon IM6, 
abbinato ad un particolare rivestimento AFS Plus Black Run, che rende ogni bolognese esteticamente accattivante e particolarmente maneggevole. 
Le canne, altamente performanti per tutte le situazioni di pesca, si contraddistinguono per una particolare leggerezza, specialmente nelle metrature 
maggiori e l’azione prettamente di punta. Le Team Europe dispongono della migliore componentistica disponibile sul mercato: anelli Fuji Alcolite e 
placca Alps. Medium Action – Azione studiata appositamente per le pescate in correnti da lente a veloci, utilizzando anche terminali sottili ed ami di 
piccole dimensioni. Ideale per cavedani, scardole, barbi e pighi, è la tipologia di bolognese perfetta per gli appassionati di pesca alla spigola in mare, 
sia dai moli che dalla spiaggia. Strong Action - Resistente, affidabile e caratterizzata da una eccezionale riserva di potenza. Nata per le acque medio 
– veloci, viene fortemente consigliata non solo per le pescate ai grossi ciprinidi che popolano le acque italiane, ma anche per le sessioni di pesca in 
mare alla ricerca dei pesci di scogliera. Disponibile anche Fissa.

Az Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
Strong Montata 304TESF50 5,00 183 19 5 8 144,5
Strong Montata 304TESF60 6,00 230 22 6 9 145,0
Strong Montata 304TESF70 7,00 308 24 7 10 146,5
Strong Montata 304TESF80 8,00 404 27 8 11 146,5

Medium Montata 304TEMF50 5,00 169 19 5 8 144,5
Medium Montata 304TEMF60 6,00 215 22 6 9 145,0
Medium Montata 304TEMF70 7,00 289 24 7 10 146,5
Medium Montata 304TEMF80 8,00 357 27 8 11 146,0

Az Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
Strong Fissa 304TES050 5,00 151 19 5 141
Strong Fissa 304TES060 6,00 197 22 6 141
Strong Fissa 304TES070 7,00 277 24 7 141
Strong Fissa 304TES080 8,00 373 27 8 142

Medium Fissa 304TEM050 5,00 142 19 5 141
Medium Fissa 304TEM060 6,00 188 22 6 141
Medium Fissa 304TEM070 7,00 247 24 7 142
Medium Fissa 304TEM080 8,00 336 27 8 142

 Entirely designed and manufactured in Italy, this high-end rod range is built with IM6 Nano Carbon, an innovative state-of-the-art carbon fibre 
which, combined with a special AFS Plus Black Run coating, makes this Bolognese rod incredibly easy to handle and cosmetically very attractive. 
Featuring an Alps reel seat and Fuji Alcolite guides, the Team Europe are ultra lightweight rods with a pronounced tip action that will deliver uncom-
promising performance in all fishing situations. Medium Action – This version is specially designed for fishing slow to fast flowing water with light rigs 
and small hooks. Perfect for chub, rudd, barbel and roach, this is the ideal Bolo rod for sea bass fishing from shore or pier. Strong Action – Sturdy and 
reliable with plenty of power in reserve, this version is ideally suited for medium to fast flowing water. Perfect for targeting large carp and carp-like 
fish inhabiting our waters, this Bolo rod is equally at home sea fishing for rock fish.  
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gnese, ma disponibile anche nella versio-
ne fissa per potere scegliere i passanti ed 
il tipo di montaggio preferiti. Realizzata 
con fibre di carbonio in altissimo mo-
dulo by TORAY®, presenta una calciatura 

molto ridotta che non ‘’sacrifica’’ la bilanciatura, un’azione di punta perfetta utilizzando anche fili sottili, ed una cosmetica molto 
sobria, ‘’low profile’’. Per queste caratteristiche si colloca ai vertici della produzione, affiancando le altre bolognesi top di gamma. 

 Made from ultra high modulus carbon fibres by TORAY®, this top-of-the-range Bolognese rod features an ultra slim butt that does not sacrifice 
balance and offers a nice tip action even when fishing with light lines. The cosmetics are subtle giving the rod an understated look. The Redvolution 
Morphing is also available as a blank to be custom-built to your specifications.

Redvolution Morphing

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
304MR0M50 5,00 190 19,5 5 8 140 2/15
304MR0M60 6,00 232 21,0 6 9 140 2/15
304MR0M70 7,00 330 24,0 7 10 142 2/15
304MR0M80 8,00 420 26,0 8 11 145 2/15

Cod Mont FUJI mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
304MRFM50 5,00 185 19,5 5 8 142 2/15

COMPETIZIONE
‘TORAY’®

 Disponibile con montaggio FUJI®. Fornita all’interno di di-
stanziatore a protezione durante il trasporto che non aggrava 
sul peso e sulla bilanciatura in azione.

 Available with FUJI® assembly. Supplied within a protective 
spacer for protection during transport and without affecting 
weight and balance in action.

 La “XS” è l’evoluzione della già collaudata Morphing, di cui 
mantiene le caratteristiche strutturali. Realizzata con fibre di 
carbonio in altissimo modulo by Toray®, si distingue per una 
sezione molto sottile ed un’azione più morbida conservando 
la potenza necessaria per combattere pesci di grossa taglia. 
E’ equipaggiata con la prestigiosa anellatura FUJI® e placca 
porta mulinello targata Alps®. Consigliata sia per la pesca in 
fiume che per la pesca in acqua salata con galleggianti fino a 
10 grammi e l’utilizzo di finali molto sottili. Disponibile anche 
fissa.

 The “XS” is the evolution of the already well-proven Mor-
phing, whose structural features are kept unchanged. Made 
of ultra high modulus carbon fibres by Toray®, the “XS” stands 
out for both a very slim blank and a softer action that still 
preserve the necessary power to fight with specimen size fi-
shes.  It comes fitted with FUJI® guides and an Alps® reel seat 
for Bolognese style fishing. Recommended for both river and 
saltwater fishing with floats of up to 10 grams and ultra-fine 
hook lengths. Also available as a blank.

Redvolution Morphing XS COMPETIZIONE

Cod Mont FUJI mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
304RMXF50 5,00 159 18,0 5 8 139 1/10
304RMXF60 6,00 205 20,0 6 9 139 1/10
304RMXF70 7,00 267 21,5 7 10 142 1/10

‘TORAY’®
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 Prestigiosa canna realizzata in altissimo 
modulo di carbonio, prevalentemente in-
dicata per essere montata “in bolognese”, 
ma disponibile anche in versione fissa. Ca-
ratterizzata da una calciatura sottile, offre 
elevate prestazioni in virtù dell’azione 
di punta, della potenza di lancio e della 
prontezza in azione di pesca, sia sul con-
trollo della lenza che sulla ferrata.

 Built on a super high modulus carbon blank, this superb tip-action pole has a slim butt section and can be fitted with guides to fish the Bolo 
method. It combines great casting power and responsive action, ensuring good line control and quick striking.

Redvolution Strong

Az Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
Strong Fissa 304RV0500 5,00 137 21,5 5 - 136
Strong Montata 304RVM500 5,00 180 21,5 5 8 142

COMPETIZIONE

Conica e Reattiva 8-20 gr

 Splendida canna bolognese realizzata in High Grade Car-
bon Fibre, che si colloca tra le top di gamma del segmento. 
Bilanciatissima e con azione di punta, sensibile, eccelle nel-
la pesca con fili sottili e con grammature comprese fra i 2 
ed i 10 gr. Una vera fuoriserie, sia dal punto di vista tecnico, 
che da quello cosmetico e grafico. Il montaggio è all’ inglese 
con scorrevoli su tutti gli elementi. Disponibile anche nella 
versione fissa.

 Perfectly balanced with a sensitive tip action, this beauti-
ful high-end Bolo rod is ideal for light line fishing with floats 
from 2 to 10 grams.  Built from high-grade carbon fibre, the 

Redfifty River offers superior technical features combined with superb cosmetics and pleasing graphics. The Redfifty River is assembled  as a match 
rod. Also available as a blank.

Redfifty River

Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
Fissa 304RR0900 9,00 475 31 8 - 132

Montata 304RRM900 9,00 540 31 8 18 155

COMPETIZIONE

Azione di Punta 2-10 gr

 Canna bolognese realizzata in High Modulus System 2 
“M5”, fra le top di gamma di tutta la produzione. Bilancia-
tissima, nonostante la calciatura sottile, presenta un’azione 
“dolce” medio-rigida di punta, che la rende perfetta soprat-
tutto in condizioni di pesca difficili, utilizzando spesso fina-
li sottili… e quando la ferrata “deve anticipare” la mangiata. 
Equipaggiata con passanti K500 a ponte alto è disponibile 
anche nella versione fissa.

 This top-of-the-line Bolognese rod is built from High Modulus System 2 M5 carbon fibre. Despite its ultra slim butt section, the Incredible Bolo is 
beautifully balanced and delivers a mellow, medium-stiff tip action, making it ideal for fishing on light lines in difficult conditions, especially when 
you must strike before the fish fully engulfs the bite. It comes fitted with long-leg K500 guides, but is also available without guides.

Incredible

Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
Fissa 304NC0700 7,00 251 24,2 7 - 147

Montata 304NCM700 7,00 293 24,2 7 14 147

COMPETIZIONE

Azione Classica 4-12 gr
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Stradivari COMPETIZIONE

 Prestigiose canne realizzate in carbonio ad altissimo 
modulo abbinato a particelle nanometriche di “Nanoli-
th” e montate all’ inglese con passanti della serie “K500” 
a ponte alto. Prodotte interamente in Italia da Reglass. 
MEDIUM - Dalle prestazioni altamente performanti, si 
presenta con un’azione morbida che la rende perfetta 
per la pesca con lenze leggere e medio-pesanti, fili sottili 
ed ami piccoli. SUPER STRONG - Estremamente leggera, 
con  calciatura sottile si distingue per un’azione molto 
potente e progressiva.

 These unique rod range is constructed from a blend of super high modulus carbon and “Nanolith” nanometric particles. These rod range is assem-
bled as a match rod with long-leg K500 guides. Entirely made in Italy by Reglass. MEDIUM – A  high-performance rod  that delivers a soft action 
making it perfect for fishing with light and medium-heavy lines, fine rigs and small hooks.  SUPER STRONG - This extremely lightweight, slim-butted 
rod delivers a powerful progressive action.

Az Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
Medium Fissa 304ST0700 7,00 218 23 7 131
S. Strong Fissa 304SV0600 6,00 200 22 6 131

Az Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
Medium Montata 304STM700 7,00 249 23 7 14 140

Medium - Az Classica 2-8 gr

Super Strong
Az Super Rigida 8-20 gr

 Canna di alta gamma concepita per essere montata in 
bolognese. Realizzata in altissimo modulo di carbonio 
con fibre M6 toray ad elevata elasticità, abbinate alla 
tecnologia Nanolith integrata nelle resine prepreg, si 

presenta con una calciatura estremamente sottile, con l’impugnatura rivestita in tessuto woven carbon CC-201 di carbonio alto modulo e con la 
particolarità di avere una sezione in meno rispetto alle tradizionali canne della medesima tipologia. Medio rigida, bilanciatissima nonstante l’esiguo 
profilo, offre prestazioni di eccellenza in tutte le condizioni di pesca alla passata che richiedono grammature comprese fra 1 e 8 gr.

 Top of the range rod designed to become a bolo. Made of very high carbon modulus with M6 Toray fibers, which provide a great flexibility, com-
bined with Nanolith technology integrated in the prepreg resins. It comes with an extremely thin handle and a grip wrapped in woven CC-201 high 
modulus carbon fabric. It features one section less compared to the traditional rods of the same  range. Medium stiff, well balanced despite the small 
profile, this rod offers excellent performances in all bolo fishing  conditions which require float rigs  between 1 and 8 gr.

Redvolution Medium

Az Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
Medium Fissa 304RV0007 7,00 210 21,5 6 - 153
Medium Montata 304RVM007 7,00 257 21,5 6 12 167

COMPETIZIONE

La più Sottile 1-8 gr
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 Canna realizzata in carbonio alto modulo abbinato a fibre 
ad elevata resistenza. Indicata sia per la pesca in mare che 
in acque interne, presenta una spiccata azione di punta e 
grande affidabilità in termini di robustezza. Monta passanti 
SIC II a ponte medio ed impugnatura antiscivolo.

10 e 15 grammi – Consigliate per la pesca di ricerca dai 
moli o dalle scogliere. Varia dalla pesca alla spigola, fino alla 
pesca di occhiate, aguglie ed altre specie di piccola taglia.  

20 grammi – Consigliata per la pesca dai moli, dalle sco-
gliere e dalla spiaggia, in particolare per le spigole ed altre 
specie di taglia media. 

30 e 40 grammi – Consigliate per la pesca in scogliera dei 
saraghi, delle orate e pesci combattivi con fili di grosso spes-
sore.

 Built combining high-modulus and high-resistance car-
bon fibres, the Vertigo River Sea is a rugged and reliable rod 
with a strong tip action. Main features include medium-leg-

ged SIC II guides and a non-slip grip handle. 
10 and 15 grams – Rod designed for stalking fishing from piers or rocks. Ideally 

suited for a wide range of species from sea bass up to garfish, saddled bream and 
other small size fish.  

20 grams – This rod is designed to target sea bass and other medium-size fish from 
piers, rocks and beaches.  

30 and 40 grams – Ideal to fish for white seabream, gilthead seabream and other 
hard-fighting fish from the  rocks using heavy-gauge fishing lines.

Vertigo Riversea

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr Col
304VRM105 5,00 226 19 5 8 137 Max 10 Viola
304VRM106 6,00 299 22 6 9 139 Max 10 Viola
304VRM107 7,00 418 25 7 10 140 Max 10 Viola
304VRM155 5,00 189 19 5 8 138 Max 15 Blu
304VRM156 6,00 262 22 6 9 138 Max 15 Blu
304VRM157 7,00 321 25 7 10 139 Max 15 Blu
304VRM205 5,00 192 19 5 8 138 Max 20 Arancione
304VRM206 6,00 241 22 6 9 139 Max 20 Arancione
304VRM207 7,00 319 25 7 10 139 Max 20 Arancione
304VRM500 5,00 243 21,5 5 8 137 Max 30 Rosso
304VRM600 6,00 331 24 6 9 138 Max 30 Rosso
304VRM700 7,00 431 25,5 7 10 139 Max 30 Rosso
304VRM405 5,00 217 21 5 8 137 Max 40 Fucsia
304VRM406 6,00 290 24 6 9 138 Max 40 Fucsia
304VRM407 7,00 371 26 7 10 139 Max 40 Fucsia
304VRM408 8,00 473 27 8 11 154 Max 40 Fucsia

COMPETIZIONE

 Canna realizzata in alto modulo di carbonio, bilanciata ed 
estremamente maneggevole, si presenta con un’azione di 
punta che consente l’utilizzo di grammature  medio-pesan-
ti. Monta passanti a ponte alto di qualità SIC. La completano 
un’impugnatura antiscivolo ed un tallone in gomma. Dispo-
nibile anche fissa.

 This well-balanced, easy-to-handle high modulus carbon rod delivers a tip action ideal for casting medium-heavy weights. In the “bolo” version 
is equipped with high-quality long-legged SIC guides.  Main features include a non-slip handle and a rubber-coated butt. Also available as a blank.

Mega Stiff XT

Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
Montata 304MXM500 5,00 176 20 5 8 138
Montata 304MXM600 6,00 274 22 6 9 140
Montata 304MXM700 7,00 372 24 7 10 140

COMPETIZIONE

Azione Potente 5-18 gr

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



CANNE BOLOGNESIB
O
L
O
G
N
E
S
E
 
R
O
D
S Canna bolognese realizzata in carbonio alto modulo. Sot-

tile, equilibrata e con azione semi rigida, presenta una ve-
ste grafica sobria ed elegante, caratterizzata dalle due fasce 
in “Carbon Look” con dettagli rossi a contrasto presenti sulla 
base. Monta passanti SIC II a ponte alto.

 Built on a high modulus carbon blank, this Bolo rod is slim and well balanced and delivers a semi-stiff action. Finished off with simple and stylish 
cosmetics, it features carbon look inserts with contrasting red details on the butt section. It comes fitted with long-leg SIC II guides.

Milano

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304MBM500 5,00 224 20 5 8 145
304MBM700 7,00 357 24 7 10 147,5

COMPETIZIONE

 Canna bolognese per la pesca in mare, incredibilmente 
solida e potente in fase di recupero. E’ stata concepita per sal-
pare i pesci di peso pescando dai moli e dagli scogli, evitando 
così che possano andare sotto le rocce una volta allamati. E’ 

realizzata in carbonio alto modulo di tipo “X-Winding”, robustissimo, a spirali esterne incrociate. Monta passanti “no corrosion steel sic blu” ed im-
pugnatura antiscivolo. 

 Specially designed for sea fishing, this Bolognese rod  is incredibly rugged and powerful and provides great fish-playing performance.  Ideal  for 
fishing from piers or rocks, the Tycoon is made from ultra-strong “X-Winding” high modulus carbon  with crossed outer spirals. It comes fitted with  
“no corrosion steel sic blu” guides and non-slip handle.

Tycoon

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
304TYM600 6,00 548 28 6 9 145 Fino a 5 Kg
304TYM700 7,00 714 31 7 10 147 Fino a 5 Kg

POWER BOLO

 Canna realizzata in carbonio “high-modulus”, rinforzato 
da spirali di fibre ad elevata resistenza, incrociate con me-
todologia “x-winding”. Grazie alla rimarchevole solidità della 
struttura, questa bolognese risulta indicata anche per il mare, 
ma, in particolare, per tutti coloro che vogliono cimentarsi 
con prede di grossa taglia. Perfetta nei confronti di pesci 

come carpe, tinche, amour e storioni, innescando esche voluminose quali il pastarello, l’agglomerato di bigattini  o il “mazzo” di vermi. Disponibile 
solo montata, con passanti a ponte basso anticorrosione.

 A sturdy high modulus carbon construction with ”x-winding” high-strength carbon spiral reinforcement makes this Bolognese rod also suited for 
sea fishing and for anglers looking to catch large fish. Perfect  for carp, tench, grass carp and sturgeon with large baits such as balls of paste and 
bunches of maggots or worms. Only available built with corrosion-resistant short-leg  guides. 

Forza 4

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370F40500 5,00 351 24 6 9 125 15-40
370F40600 6,00 487 28,5 7 10 122 15-40
370F40700 7,00 686 31 8 11 126 15-40

POWER BOLO

Azione Medio-Rigida 3-12 gr
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 Canna per il mare, in carbonio alto modulo, con elementi 
rinforzati e supportati da spirali incrociate “X-Winding”. La 
ragguardevole potenza in fase di recupero non preclude 
la buona sensibilità della cima. Indicata sia per la pesca dai 

moli che dalle scogliere. E’ montata con passanti SIC II a ponte basso di cui il primo, sulla base, a doppio ponte. Impugnatura antiscivolo.

 Sea fishing rod built on a high modulus carbon blank reinforced with “X-Winding” crossed carbon  spirals. It delivers superb fish-playing power 
while retaining a good tip sensitivity,  making it ideal for pier and rock fishing. It features a non-slip handle and short-leg SIC II guides including  a 
double-leg butt guide.

Espigon

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370ES0600 6,00 556 28 6 9 138 Fino a 3 Kg
370ES0700 7,00 700 31 7 10 143 Fino a 3 Kg

POWER BOLO

 Canna bolognese realizzata in alto modulo di carbonio 
giapponese con elementi rinforzati da spirali di carbonio 
con procedimento “ X-Winding”. Estremamente leggera e 
maneggevole, si presenta con una cosmetica aggressiva ed 
accattivante; dispone di azione rapida di punta“Powerful 
Action” e può essere impiegata anche con lenze capillari gra-

zie alla grande sensibilità  di cui  dispone. E’ equipaggiata con passanti a ponte alto SIC II, impugnatura antiscivolo e placca porta mulinello in acciaio 
verniciato nero lucido.

 Constructed from Japanese high modulus carbon with the addition of carbon spiral wraps for extra strength (‘X-Winding’ process), these rods are 
extremely lightweight and easy to handle. They deliver a fast and powerful tip action and are extremely sensitive making them excellent for fishing 
with ultra-thin lines. Equipped with long-leg SIC II guides, a non-slip handle and a steel reel seat painted with a glossy black finish. The attractive finish 
is complemented by aggressive cosmetics.

Kor

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304KR0M40 3,80 185 18 4 7 137
304KR0M50 4,80 265 21 5 8 139
304KR0M60 5,80 330 23 6 9 142
304KR0M70 6,80 428 26 7 10 145

HOBBYSTA

 Canna bolognese in carbonio alto modulo ed alta resistenza, studiata 
per rispondere alle necessità del pescatore di acque interne e mare. Ques-
ta serie composta da tre metrature, si caratterizza per un diametro sottile 
del calcio ed un peso estremamente contenuto; le canne si distinguono 
per possedere una particolare azione di punta rigida, che garantisce affid-

abilità strutturale con catture molto combattive. Consigliate per la pesca in acqua ferma di carassi e carpe di taglia medio - piccola oppure, per pescate 
in acqua corrente a barbi, aspi e pesci gatto americani. Grazie alla particolare azione rigida, non bisogna escludere un utilizzo nelle sessioni di pesca 
in mare dalle scogliere o nei porti. Disponibile anche non montata.

 Built on a high-strength, high-modulus carbon blank, this bolo rod is designed to meet the needs of freshwater and saltwater anglers alike. Availa-
ble in three lengths, the Arkansas combines a slim butt diameter with an extremely low weight and provides a stiff tip action for reliable performance 
when playing bonus fish. Ideally suited to still waters where medium- to small-sized carp and crucian are the target, this telescopic pole is equally 
at home on running waters catching barb, asp and channel catfish. Its super stiff action makes it also perfect for sea fishing from cliffs and harbour 
banks. Also available without guides.

Arkansas

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304AK0M50 5,00 253 22,0 5 8 131
304AK0M60 6,00 334 25,0 6 9 133
304AK0M70 7,00 427 27,5 7 10 135

HOBBYSTA
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colarmente leggera ed equilibrata ha un’azione semi-rigida, progressiva di punta 
con grande riserva di potenza per la pesca in carpodromo o acque libere, su pesci 
di taglia importante.

 Made from high-strength high modulus carbon, this Bolognese rod is very lightweight and perfectly balanced. It delivers a semi-stiff, progressive 
tip action with plenty of power in reserve to cope with big fish   both on commercial carp fisheries and natural venues.

Ethos

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304ETM500 5,00 241 20,5 5 8 137
304ETM600 6,00 326 23 6 9 139

HOBBYSTA

 Canna Bolognese realizzata in carbonio, totalmente affidabile, esprime una 
grande potenza in fase di recupero grazie alla spiccata parabolicità dell’azione. 
Questa caratteristica la rende particolarmente indicata per la pesca di grosse pre-
de, anche con fili sottili. Buon rapporto qualità prezzo.

 This extremely reliable carbon Bolo rod has a truly parabolic action that provides great fish playing power, allowing you to easily tackle large, 
hard-fighting fish, even on light lines. Excellent value for money. 

Persuasion

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304PSM600 6,00 352 24 6 7 125,5
304PSM700 7,00 485 27,5 7 8 126

HOBBYSTA

 Canna bolognese realizzata in carbonio con azione medio–rigida. Leggera e 
maneggevole, si presenta con tutti gli elementi opacizzati ed una gradevole veste 
grafica. Disponibile solo montata con passanti a ponte alto.

 A lightweight and easy-to-handle carbon Bolognese rod with medium-stiff action and attractive cosmetics. It features Milo’s unique opaque finish 
on all sections and only comes fitted with long-legged guides. 

Lissa

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304LS0600 6,00 398 26 6 8 128

HOBBYSTA

 Canna bolognese evoluzione del precedente modello, realizzata in carbonio 
ad alto modulo ed alta resistenza con il principale scopo di offrire al pescatore 
un prodotto caratterizzato da doti di leggerezza, maneggevolezza, resistenza ed 
affidabilità. Dispone di un’azione di punta rigida, ideale nelle misure corte per la 
pesca di grosse carpe, amur e pesci gatto nelle acque commerciali, grossi barbi 

in corsi d’acqua di medio – piccole dimensioni, sparidi, cefali e serra con esche voluminose in mare. Presenta i Linear Joint ad ogni sezione, per un 
corretto allineamento degli anelli. Disponibile anche non montata.

 The Krome D22 is an evolution of the earlier Kobra version. Built on a high-strength, high-modulus carbon blank, this Bolo rod is exceptionally 
strong, light, reliable and easy to handle. It has a stiff tip action that makes the shorter version ideal for targeting huge carp, grass carp and catfish 
on commercial waters and large barbel on medium to small streams as well as for catching mullet, sea bream and bluefish at sea with heavy baits. 
The Krome D22 features Linear Joint on each section for proper alignment of the guides. Also available without guides.

Krome

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304KTMD40 4,00 170 19 4 7 123
304KTMD50 5,00 250 23 5 8 123
304KTMD60 6,00 372 25,5 6 9 123

HOBBYSTA
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 Canna realizzata in carbonio “IM8”, con l’aggiunta di 
graphite su ogni strato dell’intera struttura. L’azione molto 
progressiva, la totale affidabilità e il rapporto qualità-prezzo 
la rendono un “passe-partout” per la pesca in acque interne, 
sia al bianco che nei laghetti, ed anche per la pesca in mare 

dai porticcioli e dagli scogli è montata con passanti SIC II a ponte alto. Disponibile anche in versione fissa, .

 The Texas rod is built from IM8 carbon with graphite fibres added to each layer of the blank. Totally reliable and with a very progressive action, 
this great value for money rod makes a good all-rounder for a variety of coarse fishing venues as well as for sea fishing off rocks and piers. It also comes 
fitted with long-leg SIC guides for Bolo fishing and it is also available as a blank.

Texas

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
304TXM600 6,00 368 23,5 6 9 136
304TXM700 7,00 489 26 7 10 138

HOBBYSTA

 Canna molto robusta in fibra composita, realizzata per la pesca in car-
podromo, dispone di un’azione medio–rigida. Azione progressiva in fase 
di combattimento con il pesce dettata dalla grande riserva di elasticità.

 Designed for carp fishing on commercial fisheries, this composite fibre 
rod is very strong and resilient. It delivers a medium-stiff action with a nice progressive bend when fighting a fish.

Catch Carp

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304CCM300 3,00 155 17,5 3 113

ENTRY LEVEL

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


