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 Canna fissa top di gamma realizzata con carbonio ad alto modulo di primissima quali-
tà, consigliata tanto per l’agonista quanto per il pescatore più esigente. Si distingue per 
eccezionali doti di leggerezza e bilanciatura, in particolar modo nelle metrature più lun-
ghe, oltre che per un diametro molto sottile. L’azione di punta semi rigida, estremamen-
te reattiva alla ferrata, fa si che la canna risulti versatile in varie tecniche di pesca: da pesci 
di taglia medio – piccola in acque ferme, fino ad esemplari combattivi come barbi e pesci 
gatto americani in correnti medio – veloci, fino alla pesca in mare dalle alte scogliere. 
Dispone della particolare impugnatura antiscivolo per garantire al pescatore una migliore 
presa.

 Made from high-grade, high modulus carbon, this top-of-the-range pole is specially designed for match fishing, but will also satisfy the needs of 
the serious pleasure angler. The super slim blank makes the Relix Space extremely lightweight and well balanced – especially in the longer sizes. 
The pole has a special non-slip handle that provides a secure grip and a tip with a semi-stiff action that makes it extremely responsive on the strike. 
This results in a highly versatile tool that can be used for a variety of fishing situations, targeting anything from medium to large fish on stillwater to 
hard-fighting barb and channel catfish on medium to fast water, right through to sea fishing from cliffs.

Relix Space

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304RS0500 5,00 117 20,5 5 126,5
304RS0600 6,00  176 24 6 126,5
304RS0700 7,00  248 26 7 126,5
304RS0800 8,00 318 28,5 8 126,5
304RS0900 9,00 420 31 9 126,5
304RS0100 10,00 507 33 10 126,5

COMPETIZIONE
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 Canna specificamente nata come bolognese, ma disponibile anche 
nella versione fissa per potere scegliere i passanti ed il tipo di montaggio 
preferiti. Realizzata con fibre di carbonio in altissimo modulo 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 del-
la 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 Ing cm Cast gr
304MR0050 5,00 136 19,5 5 136 2/15

COMPETIZIONE
‘TORAY’®

 La “XS” è l’evoluzione della già collaudata Morphing, di cui mantiene le 
caratteristiche strutturali. Realizzata con fibre di carbonio in altissimo mo-
dulo by Toray®, si distingue per una sezione molto sottile ed un’azione 
più morbida conservando la potenza necessaria per combattere pesci di 
grossa taglia. Disponibile anche come bolognese, è 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 galleg-
gianti fino a 10 grammi e l’utilizzo di finali molto sottili.

 The “XS” is the evolution of the already well-proven Morphing, 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 
fishes.  It can be used as a pole or 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.

Redvolution Morphing XS

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm Cast gr
304RMX050 5,00 130 18 5 136 1/10

COMPETIZIONE
‘TORAY’®

 Telescopica fissa, indicata sia per l’agonismo che per la pesca amatoria-
le. Questa serie di canne, in alto modulo di carbonio, si segnala per avere 
diametri del calcio e pesi molto contenuti e per una bella azione semi-ri-
gida in punta, che dona all’attrezzo una pragmaticità nell’impiego con la 
possibilità di stendere la lenza anche sotto pancia. Come sempre, un occhio 
particolare all’estetica, gradevole, con serigrafie e colori sgargianti, che uni-
scono “il farsi notare”… alla qualità di sempre del prodotto Milo.

 This series of telescopic rods has been designed to suit the needs of both pleasure and match anglers. Made from high modulus carbon, the Le-
viathan rods are lightweight and slim-butted and provide a beautiful semi-stiff tip action. Agreeable in design and finished with brightly-coloured 
serigraph prints, this range adds a stunning look to Milo’s usual outstanding quality.

Leviathan

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304LE0600 6,00 173 22 6 135
304LE0900 9,00 371 28,5 8 147
304LE0100 10,00 474 31 9 147

COMPETIZIONE
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 Canna realizzata in alto modulo di carbonio, bilanciata ed estrema-
mente maneggevole, si presenta con un’azione di punta che consente l’u-
tilizzo di grammature medio-pesanti. Dotata di impugnatura antiscivolo e 
tallone in gomma. Disponibile anche nella versione “bolo”.

 This well-balanced, easy-to-handle high modulus carbon rod delivers a tip action ideal for casting  medium-heavy weights. Main features include 
a non-slip handle and a rubber-coated butt. Also available in the “bolo” version.

Mega Stiff XT

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304MX0600 6,00 240 22 6 138
304MX0700 7,00 320 24 7 138
304MX0800 8,00 477 32 8 138

COMPETIZIONE

 Canna in carbonio alto modulo di fascia elevata, quindi consigliata per 
le competizioni e per i pescatori più esigenti. Bilanciata e sottile, con 
un’azione di punta semi-rigida, si fa apprezzare sia nei confronti del pesce 
piccolo che di taglia, anche con lenze leggere e fili sottili.

 A high-end competition rod for the discerning angler. Constructed from 
high modulus carbon, it features a slim and well-balanced blank with a 

semi-stiff tip action making it ideal for both small and large species. It works well also with fine hooklinks and light lines. 

Apocalypse

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304AP0060 6,00 203 22,5 6 135
304AP0090 9,00 394 29 8 140
304AP0100 10,00 520 31,5 9 142

COMPETIZIONE

 Serie di “velocine” molto ben congegnata. Helios Relix dispone di tutte le misure utili 
per la pesca dell’alborella in gara. La serie è dedicata ad un pubblico di agonisti, o di 
pescatori molto esigenti, in grado di sfruttare al meglio attrezzi precisi e scattanti. Tutte 
le canne sono contraddistinte da un’azione prettamente di punta, per percepire anche 
le tocche più timide, e dotate di calcio conico, a stecca di biliardo, per garantire buona 
maneggevolezza.

 Rods specially designed for competitors or extremely demanding anglers requiring crisp and precise tools. The series covers all the sizes required 
for bleak fishing competitiors. All rods provide a tip action designed to ensure ultimate bite sensitivity and feature a cue-shaped tapering butt for 
improved ease of handling.

Helios Relix

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304HR0200 2,00 50 15 2 122
304HR0250 2,50 61 17 3 122
304HR0300 3,00 64 18 3 122
304HR0400 4,00 87 20 4 122

COMPETIZIONE
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 Canna realizzata in carbonio giapponese, rinforzato da spiralature ester-
ne di fibre ad elevata resistenza con procedimento X-WINDING, che incre-
mentano la robustezza e la rigidità di tutta la struttura. Estremamente af-
fidabile e con una spiccata azione di punta, risulta indicata per la pesca di 
pesci di taglia impegnativi, sia in fiume che in mare dalla costa. 

 Constructed from Japanese carbon fibres, this rod is externally reinforced with ultra-strong spiral wraps using the X-Winding process for extra 
strength and stiffness. Extremely reliable and with a crisp tip action, the Centurion is ideally suited to target large hard-fighting fish both on rivers 
and from the seashore.

Centurion

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
306CT0500 5,00 253 23 5 123
306CT0700 7,00 462 29 7 123
306CT0800 8,00 575 32 8 123

HOBBYSTA

 Realizzata in carbonio alto modulo, con azione medio - rigida ed ottima 
progressione in fase di recupero. Perfetta per lanciare grammature com-
prese tra i 2 gr. e i 10 gr. grazie alle sue caratteristiche si presta ad essere 
utilizzata anche con finali sottili. Disponibile nella versione “POWELL BOLO”.

 This high modulus carbon rod delivers a medium-stiff action with an excellent progressive fish-playing curve.  A perfect rod for casting weights of 
2 to 10 grams, it is also ideal for fishing with fine hooklinks. It is available in the ”POWELL BOLO”.

Powell Match

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304PM0500 5,00 200 21 5 132
304PM0600 6,00 271 23 6 132
304PM0700 7,00 325 25,5 7 132
304PM0900 9,00 606 31 9 133

HOBBYSTA

 Canna in carbonio alto modulo consigliata per l’agonismo e per il pe-
scatore evoluto; molto ben bilanciata, presenta sezioni sottili ed una spic-
cata azione di punta “Powerful Action”. Adatta sia per il pesce piccolo che 
di taglia con lenze leggere e fili sottili.

 Slim and perfectly balanced, this high modulus carbon rod delivers a powerful tip action. Specially designed to meet the needs of discerning 
match and pleasure anglers, the Storm is ideal for catching both small and big fish on light tackle and thin lines.

Storm

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304ST0080 8,00 505 27 8 120
304ST0090 9,00 657 30 9 120

HOBBYSTA
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 Canna realizzata in alto modulo di carbonio giapponese con elementi 
rinforzati da spirali di carbonio con procedimento “X-Winding”. Estrema-
mente 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 grazie alla grande sensibilità di 
cui  dispone. Dotata di impugnatura antiscivolo. Disponibile anche nella 
versione “bolo”.

 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 a non-slip handle. Also available in the “bolo” version.

Kor

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304KR0050 4,80 208 21 5 128
304KR0070 6,80 344 26 7 130
304KR0090 8,80 579 31 9 130

HOBBYSTA

 Canna realizzata in carbonio “IM8”, con l’aggiunta di graphite su ogni 
strato dell’intera struttura. L’azione molto progressiva, la totale affidabili-
tà 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. Disponibile anche in versione bolognese, 
montata con passanti SIC II a ponte alto.

 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 II guides for Bolo fishing. 

Texas

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304TX0700 7,00 432 26 7 126

HOBBYSTA

 Canna fissa telescopica in carbonio alto modulo ed alta resistenza, 
studiata per rispondere alle necessità del pescatore di acque interne e 
mare. Questa serie composta da cinque 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 affidabilità strutturale con catture molto combattive. Consigliate 
per la pesca in acqua ferma di carassi e carpe di taglia medio - piccola op-

pure, con l’aggiunta dell’elastico, 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. Molto valida per il montaggio a bolognese barbarina e teleregolabile.

 Built on a high-strength, high-modulus carbon blank, this telescopic pole is designed to meet the needs of freshwater and saltwater anglers 
alike. Available in five 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 using elastics.  Its super stiff action makes it also perfect for sea fishing 
from cliffs and harbour banks. It can also be assembled as a tele-adjustable rod or to fish the Bolognese style and the Barbarina method.

Arkansas

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304AK0500 5,00 213 22,0 5 123
304AK0600 6,00 305 25,0 6 123
304AK0700 7,00 399 27,5 7 123
304AK0800 8,00 588 31,0 8 123
304AK0900 9,00 747 33,0 9 123

HOBBYSTA
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 Canna bolognese evoluzione del precedente modello, realizzata in car-
bonio ad alto modulo ed alta resistenza con il principale scopo di offrire 
al pescatore un prodotto caratterizzato da doti di leggerezza, manegge-
volezza, 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 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 in the “bolo” version.

Krome D22

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304KTD400 4,00 139 19 4 117
304KTD500 5,00 232 23 5 117
304KTD600 6,00 340 25,5 6 117

HOBBYSTA

 Canna realizzata in fibra composita per la pesca a corta distanza nei la-
ghetti. Perfetta, soprattutto, per pescare le carpe “sotto i piedi” ad elevati 
ritmi di catture. Robustezza e rapidità sono le principali caratteristiche. 
Estetica molto ben curata, raffinatamente sgargiante.

 Composite fibre rod for short-range fishing on ponds. Rugged in design with a fast action, this rod is perfect for playing carp at very close range 
providing high catch rates. The rod is handsomely finished in bright colours revealing painstaking attention to cosmetic details. 

Devil Carp

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304DC0135 1,35 50 11 2 67
304DC0180 1,80 93 15 3 67
304DC0240 2,40 153 19 4 67
304DC0270 2,70 189 20 4 77
304DC0300 3,00 255 23 5 68

ENTRY LEVEL
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 Canna fissa telescopica in fibra di carbonio, nata per essere utilizzata dai 
pescatori amatoriali principalmente in ambienti commerciali come i car-
podromi o per la pesca della trota. Canna dotata di grande robustezza 
ed elasticità per assecondare le fughe della cattura ed aiutare il pescatore 
nelle fasi di recupero.

 Specifically designed for pleasure anglers fishing on commercial carp fisheries, this carbon fibre telescopic rod is equally at home fishing for trout. 
It features a strong blank with a great forgiving action for absorbing the sudden runs and lunges of the fish during fight.

Discover Carp

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304DC0003 3,00 120 19 3 114
304DC0004 4,00 232 23 4 114
304DC0005 5,00 360 27,5 5 114

ENTRY LEVEL

 Canna fissa telescopica molto robusta in fibra composita, realizzata per 
la pesca in carpodromo con o senza elastico, 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 both with and without elastic, this composite fibre telescopic 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
304CC0003 3,00 122 17,5 3 115
304CC0004 4,00 240 23 4 115
304CC0005 5,00 370 28 5 115

ENTRY LEVEL

 Innovativa serie di canne fisse realizzate appositamente per la pesca 
all’alborella. Caratterizzate da un carbonio ad alto modulo, nascono 
per soddisfare le richieste dei pescatori ed agonisti più esigenti. Legge-
re, sottili, scattanti e reattive nella risposta alla mangiata. Si distinguo-
no per presentare uno strato in gomma all’impugnatura che garantisce 
un grip migliore e la presenza sulla vetta di una guaina in silicone per 
il bloccaggio della lenza. Ogni misura è dotata di uno specifico tappo 

metallico zavorrato che bilancia ulteriormente l’attrezzo. Indicate per la pesca all’alborella, grazie all’a-
zione medio – dura ben si adattano nella pesca di carassi e carpe di piccola taglia in velocità. Disponibile 
apposito fodero rigido per un comodo e sicuro trasporto.

  This innovative pole range has been specifically designed for bleak fishing. Made from high modulus 
carbon, the Redvolution Vitesse are slim and lightweight poles with a crisp, responsive action that satisfies 
even the most demanding of anglers. The rubber-coated handle provides a secure grip and the butt is fitted with a weighted metal 
cap that improves the rod balance. The rod tip has a silicone sleeve that locks the line in place. Originally designed to target bleaks, 
the Redvolution Vitesse poles are also well suited for high-speed fishing for small carp and crucians. Hard case available for a safe 
and comfortable carriage.

Redvolution Vitesse

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304VI0150 1,50 39 14,0 3 85
304VI0175 1,75 44 14,5 3 95
304VI0200 2,00 49 14,5 3 95
304VI0225 2,25 65 16,5 4 95
304VI0250 2,50 66 17,0 4 104
304VI0275 2,75 75 17,5 4 104
304VI0300 3,00 77 18,0 4 104
304VI0350 3,50 91 19,0 5 104
304VI0400 4,00 108 19,0 5 104
304VI0450 4,50 126 20,0 6 104
304VI0500 5,00 144 21,0 6 104

ALBORELLA

Cod. 800VV0112 - Portacanne  TRAVEL CRB 125x9 cm
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 Serie di “velocette” costruite in carbonio alto modulo adatte alla pesca dell’alborella 
di grossa taglia e caratterizzate da una spiccata azione di punta “Powerful Action”, sono 
concepite per salpare il pesce con rapidità estrema. Il calcio è a sezione conica a stecca di 
biliardo e rivestito da una speciale finitura antiscivolo.

 Specially designed to target large bleak, this range of high modulus carbon rods pro-
vides a fast, powerful tip action making them ideal to land fish quickly. They feature a 
tapered butt coated with a special non-slip finish.

Aquasprint

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304AQ0250 2,50 62 16 4 112
304AQ0300 3,00 80 16 5 112
304AQ0350 3,50 90 16 5 117
304AQ0400 4,00 114 18 6 117

ALBORELLA

 Serie di canne fisse specifiche per pesci di piccola e media taglia. Sottili, 
leggere, sensibilissime, ben bilanciate e dall’azione pronta, scattante, di 
punta! Sono forse gli attrezzi più divertenti della produzione Milo, ma ciò 
che li caratterizza è la cura dei particolari. Il cimino è sdoppiato, la cima in 
carbonio pieno si innesta nella vetta tubolare aumentandone la reattività. 
Il profilo conico del fusto aumenta la presa anche sui modelli di lunghezza 
ridotta con impugnature ultrasottili e la particolare verniciatura aumenta 
il grip alla base del calcio garantendo la massima precisione anche quando 
si hanno le mani bagnate o sporche di pastura. Il tappo in alluminio alla 
base del calcio monta un antiurto in gomma per preservare le sezioni in 

carbonio alto modulo. La progettazione e il design sono rigorosamente italiani: una canna ideata espressamente per la pesca nelle nostre acque.

 Range of rods specially designed to target small- and medium-sized fish. Slim and lightweight with a great balance, a surprisingly responsive feel 
and a crisp tip action, the Italian Trophy range are probably the most fun rods to fish with in Milo line-up. Built with utmost attention to detail, these 
rods feature a solid carbon tip spliced into the tubular top section for added sensitivity and responsiveness. The tapered profile of the blanks enhances 
grip control, including on the shorter models with ultra-slim handles, while a special coating on the butt grips ensures a firm hold even with wet or 
dirty hands.  The aluminium butt plugs are covered with rubber caps to protect high modulus carbon sections from shocks. Based on Italian design 
and concept, these rods are specifically designed for fishing Italy’s inland waters. 

Italian Trophy

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304TR0200 2,00 39 17,0 2 110
304TR0250 2,50 54 17,0 3 110
304TR0300 3,00 84 20,0 4 110
304TR0350 3,50 97 20,5 4 110
304TR0400 4,00 118 21,0 5 110
304TR0450 4,50 141 21,5 5 123
304TR0500 5,00 167 21,5 5 123
304TR0600 6,00 249 23,0 6 123

ALBORELLA
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 Particolare telescopica a pezzatura corta realizzata in carbonio, ricalca la “Bacchet-
ta Magica”, dalla quale però differisce per l’azione un po’ meno morbida, ma classifi-
cabile sempre come parabolica tipo “fiorentina”. Indicata specialmente per la pesca 
del pesce bianco in corsi d’acqua non molto profondi, come piccoli fiumi, raschi e 
canali, anche in corrente con fili sottili e lenze leggere, si presta altresì per pescare le 

trote nei torrenti, regalando in entrambe le situazioni sensazioni particolari e forti emozioni.

 Similar to the “Bacchetta Magica”, but with a slightly stiffer parabolic action, this short telescopic carbon whip is ideal for Florentine-style pole 
fishing. Specially designed to fish fast-flowing shallow waters, such as small rivers and canals, for silver fish with light lines and fine hooklinks, this 
pole is equally perfect to target trout on streams. Whatever the venue you are fishing, the Perception Tele will offer you a truly unique experience.

Perception Tele

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304PE0540 5,40 151 19,5 10 66
304PE0630 6,30 217 21,5 12 65

FIORENTINE

 È sicuramente la canna più divertente che esiste sul mercato. Una fiorentina in 
carbonio alto modulo che flette quasi fino al calcio, regalandovi emozioni senza 
paragoni. La struttura conica e i diametri ridottissimi aumentano ancor più la “pre-
carietà” del combattimento. Con questa canna potrete montare finali dello 0,06 e 

strappare dall’acqua pesci da oltre due chili. Da provare nei carpodromi o nei fiumi, contro cavedani, savette e barbi di taglia, in piena corrente. Un 
modo di vedere la pesca completamente diverso da quello che avete immaginato finora!

 “The Magic Wand” is definitely the most exciting rod ever built. It is a high modulus carbon rod specially designed for Florentine-style fishing whi-
ch bends almost up to the butt giving you incomparable emotions. The tapered construction and the ultra-low diameters make the combat even 
more challenging. With this rod you can land fish of over two kilos with hook lengths size 0.06. Ideal for carpfishing in ponds, it is also perfect to fish 
fast-running rivers for big chubs and barbs. This rod will introduce you to a radically different concept of fishing that you have never even imagined!

La Bacchetta Magica

Cod mt gr Ø mm N° Sez Ing cm
304LB0630 6,30 235 20 7 105

FIORENTINE

Mistery ALL IN ONE

 Canna, guadino e, volendo, anche “bastone”. Si tratta di 
un fusto unico in alluminio super leggero, composto da due 
parti, che si avvitano fino ad “incontrarsi”. Da una troviamo la 

canna e dall’altra il guadino. La prima, telescopica, in carbonio, è lunga 3,50 mt. ed ha un’azione piuttosto dolce, ideale per una pesca mista. E’ munita 
di bussola sul tappo del calcio. Il guadino, anch’esso telescopico, ha l’impugnatura antiscivolo e misura 2,05 mt. con la testa già montata, ovviamente 
inclusa. Completano il prodotto due foderine in velluto.

 A rod, a landing net handle, and even a stick. Mistery is an ultra lightweight aluminium blank composed of two parts that screw together. One 
section is a 3.50 m telescopic carbon rod which delivers a mellow action, ideal for mixed fishing, and is even equipped with a compass integrated 
into the butt cap. The other piece is a 2.05 m telescopic landing net handle complete with non-slip handle and head. Equipped with two stylish velvet 
sleeves.

Cod mt gr Ø mm N° Sez Canna N° Sez Guadino Ing cm
304GM0350 3,50 197 22 11 4 94

Mistery . Versione GUADINO

Mistery . Versione CANNA
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