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 Sull’onda del successo delle prime tre realizzazioni, prosegue e si consolida la partnership commerciale tra MILO e RIVE con la nascita del nuovo 
Paniere D22. Esclusivo, di altissima gamma, in numero limitato, estremamente curato nei particolari è realizzato utilizzando i migliori componenti. 
Assemblato su precise indicazioni del marchio Milo, presenta lavorazioni uniche, fino ad ora mai impiegate nei modelli della casa francese. Il telaio, 
che comprende il blocco di concezione modulare, è in lega di alluminio anodizzato inalterabile nel tempo con i quattro angolari in shiny carbon look. 
La confortevole seduta, che si presenta più imbottita e con una sagomatura più ampia, 
è realizzata con un esclusivo tessuto carbon look con cuciture rosse a contrasto, ed è 
corredata dalla conchiglia rigida per la canna. Sotto la seduta trovano spazio un cassetto 
frontale da 60 mm affiancato da 2 vani amovibili ed un cassetto porta lenze laterale da 30 
mm entrambi con finiture carbon look. Di serie anche la valigetta modulabile ed asporta-
bile lateralmente grazie ad uno sgancio magnetico. La pedana, scorrevole e antiscivolo, 
si appoggia sulle quattro gambe anteriori, garantendo la massima stabilità su ogni tipo 
di terreno grazie al sistema HSP. Le sei gambe telescopiche da 36 mm, alte fino a 86 cm, 
permettono un migliore posizionamento del piatto, si avvalgono del sistema di sgancio 
rapido “Open System” per un immediato smontaggio, e sono dotate sia delle classiche 
manopole laterali per la regolazione, sia dei piedini orientabili antiaffondamento. La 
gamba posteriore sinistra, a differenza delle altre cinque, è dotata di sistema open che 
permette di alloggiare accessori come l’ombrellone, togliendo l’apposito tappo di chiu-
sura. Il D22 viene fornito di serie con il piatto Laterale Leon con Tendina: è un prodotto 
esclusivo come il paniere, con piano traforato e logo Milo in posizione centrale, realizzato 
con un supporto in alluminio rinforzato che permette l’aggancio al paniere su una singo-
la gamba, mentre la tendina garantisce la protezione di esche e pasture sia dalla pioggia, 
che dai raggi solari. Completa il prodotto la copertura personalizzata in tessuto lavabile. 
Il logo della casa madre sul carter posteriore e i dettagli tecnico estetici presenti sul pro-
dotto sono la testimonianza della grande meticolosità impiegata in ogni fase di sviluppo 
del prodotto, particolari compresi.

D22 Limited Edition Cod. 4C8PN0D22

Struttura Alluminio
Cassetto Laterale 30 mm
Cassetto Frontale 60 mm
Piatto Leon M20 con Tenda 65x45 cm
Blocco Pedana HSP System
Protezione Pedana

Piatto Leon D22
Cod. 4C8PN0226

Porta Cellulare
Cod. 800AV0005
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D22 Limited Edition

 In the wake of the success achieved by the first three seatbox systems created from a cooperation between Milo and Rive, the two companies have 
now strengthened their partnership by launching a new seatbox.  Produced in a limited number of units, the D22 is an exclusive, top-of-the-range 
seatbox system manufactured with top-quality materials and components and finished with painstaking attention to each and every detail. Assem-
bled according to precise specifications from Milo, this modular system boasts features never seen before in the Rive’s range of seatboxes. The frame, 
which comprises a modular base unit, is manufactured from durable anodised aluminium alloy and features four corner protectors in shiny carbon 
look material. Upholstered in a unique carbon look fabric with contrasting red embroideries, the seat cushion with pole cup is large and generously 
padded for enhanced comfort. The area under the seat houses a 60mm deep front drawer flanked by two removable storage compartments and a 
30mm deep side drawer for winder storage, both drawers have a stylish carbon look finish. Standard features also include a modular case that can 
be easily removed via a magnetic release system. The anti-slip sliding footplate rests on the four front legs for maximum stability on uneven banks 
thanks to the HSP system. The seatbox features six 36mm diameter, 86cm high telescopic legs with side locking handwheels and swivel mud feet to 
allow ideal seatbox positioning. In addition, each leg can be easily removed via a practical ‘open system’ quick-release mechanism. The left rear leg is 
further equipped with ‘open system’ to allow umbrellas and other accessories to be attached by simply removing the end cap. Standard accessories 
also include a Leon side tray with the brand logo in the middle. This exclusive perforated bait tray features a reinforced aluminium support arm that 
can be attached to one leg of the seatbox and comes complete with a canopy for protecting bait from heat and rain. The seatbox is supplied with a 
customized washable fabric cover.  The brand logo on the rear panel and the visual and functional details reflect the care and attention given to the 
product in every stage of the development process.

R E L A I S

Cuscino Sagomato con Conchiglia
5 Gambe Telescopiche 520/860 mm
1 Gamba Telescopica 520/860 mm Open
Valigetta Magnetica Amovibile 30 mm
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Seduta Tessuto “Carbon Look”
Struttura Alluminio
Cuscino con Conchiglia
Cassetto Laterale 30 mm
Cassetto Frontale 30 mm
6 Gambe Telescopiche 520/860 mm
Valigetta Amovibile 30 mm
Blocco Pedana HSP System
Protezione Pedana

 Paniere nato dalla collaborazione tra due aziende leader del settore, quali MILO e RIVE, eccellenze nel panorama della pesca a livello internazionale. 
Il MILO PRIVATE COLLECTION DVD è il risultato finale di un preciso progetto di Milo realizzato in esclusiva con la casa francese. Collocandosi sempre 
nella fascia top del segmento, è un prodotto che risulta avere dimensioni più compatte, oltre a risultare funzionale per più tipologie di pesca. Si pre-
senta con il telaio in lega di alluminio anodizzato con verniciatura sabbiata inalterabile nel tempo, che comprende il blocco di concezione modulare, 
il cuscino in un esclusivo tessuto carbon look, la conchiglia rigida per la canna e sotto la seduta un cassetto frontale da 30 mm affiancato da 2 vani 
amovibili ed un cassetto porta lenze laterale da 30 mm. Di serie anche la valigetta modulabile ed asportabile grazie allo “sgancio rapido”. La pedana 
scorrevole antiscivolo appoggia sulle quattro gambe anteriori, garantendo la massima stabilità su ogni tipo di terreno grazie al sistema HSP, mentre le 
sei gambe, tutte telescopiche da Ø 36 mm, presentano, oltre alle classiche manopole laterali per la regolazione ed il bloccaggio, i piedini orientabili, 
antiaffondamento. Sul carter nero opaco posteriore, ulteriore prerogativa di valore, sono riportati i loghi dei due prestigiosi brand, che ritroviamo su 
tutte le parti principali del paniere in diverse varianti a testimonianza della grande meticolosità in ogni fase di sviluppo, compresi i piccoli particolari. 
Il MILO PRIVATE COLLECTION DVD è predisposto per alloggiare i molteplici accessori e supporti MILO RIVE.

Private Collection DVD Cod. 4C8PNNDVD
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Private Collection DVD

 Created from collaboration between world’s leading fishing tackle manufacturers MILO and RIVE, the PRIVATE COLLECTION DVD seatbox is the re-
sult of an exclusive project designed by Milo and carried out jointly with the French company. Slightly more compact than the Limited Edition model, 
this high-end seatbox is designed to cater for a variety of fishing styles. The anodised aluminium alloy frame is finished with sandblasted painting for 
enhanced durability and comprises a modular base unit, a padded seat cushion in a unique Carbon Look fabric with a hard pole shell, a 30mm deep 
front drawer under the seat flanked by two removable storage compartments and a 30mm deep side drawer for winder storage. Standard features also 
include a modular case that can be easily removed via a quick-release system. The seatbox has six 36mm diameter telescopic legs with side locking 
thumb screws and swivel mud feet. The anti-slip sliding footplate rests on the four front legs for maximum stability on uneven banks thanks to its HSP 
system. Both brand logos are featured in various formats and colour schemes on the black rear panel and in other well-visible areas of the seatbox, 
reflecting painstaking attention to details. The MILO PRIVATE COLLECTION DVD is designed to accommodate a wide selection of MILO RIVE accessories 
and attachments. 
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TARGA MILO Cod. 4C8PN00TM

Telaio: 76,5x62 cm
1 Vano a Ribalta 41x29x4 cm
2 Cassetti Frontali 17,5x27,5x3,5 cm
1 Cassetto Laterale 25x39,5x3,5 cm
6 Gambe Tele 60-92 cm - Ø 36 mm
Piedini Orientabili M-FOOT
Pedana: 51,5x31,5 cm

M-FOOT
Piedini

da Ø 11 cm

36 

Supporto Porta Nassa
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TARGA MILO

 Paniere che nasce in vista del 60° anno 
di fondazione dell’azienda Milo, realizzato 
con telaio in alluminio che ne garantisce 
sia una maggiore longevità che un’ecce-
zionale resistenza alla corrosione. Grafica-
mente accattivante e con un nuovo look 
decisamente moderno, è l’evoluzione del 
precedente modello V22, dal quale differi-
sce, sia per la leggerezza, maggiore rispet-
to agli altri panieri da competizione della 
gamma, che per la seduta, più ampia e 
confortevole, realizzata in tessuto Carbon 
Look e completata dalla conchiglia rigida 
per il bloccaggio della canna. La struttura 
del paniere è la classica modulare a cassetti 
in ABS corredata da un vano porta lenze 
sottostante la seduta, due cassetti frontali 
ed uno laterale. La massima stabilità, è ga-
rantita dalla presenza di sei gambe telesco-
piche da 36 mm di diametro, munite di pie-
dini orientabili M-FOOT antiaffondamento. 
Come nel modello precedente, la pedana 
scorrevole è dotata di un supporto porta 
nassa. Completano il paniere due bolle di 
posizionamento e la tracolla imbottita per 
il trasporto. Come per gli altri panieri del-
la gamma Milo, anche il Targa può essere 
corredato con tutti gli accessori Milo da 36 
mm, tra i quali spiccano i nuovi supporti a 
sgancio rapido “QR” (Quick Release); come 
la Spray Bar QR, i Supporti in EVA QR e i 
porta ombrelloni QR.

 This seat box has been created by Milo to 
celebrate its 60th anniversary of existence. 
The box features an aluminium frame that 
guarantees high corrosion-resistance and 
extended durability and sports a new con-
temporary look with stunning cosmetics. 
Designed as an evolution of the V22 mod-
el, the Targa seat box is lighter than the 
other match boxes in the same range and 
has a larger and more comfortable seat 
upholstered in carbon look material and 
equipped with pole holder. The area under 
the seat accommodates an ABS modular 
unit that houses a winder storage com-
partment, two front drawers and one side 
drawer. The box has six telescopic 36mm 
diameter legs with M-FOOT swivel mud 
feet for maximum stability on any terrain 
Additional features include a sliding foot-
plate with a keepnet support, two built-in 
spirit levels for a perfectly level setup on 
any surface and a padded shoulder strap 
for a comfortable transport. Like all seat 
boxes from the Milo range, also this model 
can be equipped with all Milo 36mm acces-
sories including the new quick-release QR 
attachments such as the QR spray bar, the 
QR EVA supports and the QR brolly arms.
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V22 Cod. 4C8PN0V22

Telaio: 61x62 cm
1 Vano a Ribalta 41x29x4 cm
1 Vano a Ribalta 33x21x4,5 cm
2 Cassetti Frontali 17,5x27,5x3,5 cm
1 Cassetto Laterale 25x39,5x3,5 cm
4 Gambe Tele 60-90 cm - Ø 36 mm
2 Gambe Tele 55-85 cm - Ø 36 mm
Piedini Orientabili M-FOOT
Pedana: 50,5x33,5 cm

M-FOOT
Piedini

da Ø 11 cm

36 

Supporto Porta Nassa

Pedana
Cod. 4C8PNPV22
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V22

 Paniere evoluzione del modello V20, 
realizzato con telaio in alluminio, du-
raturo nel tempo ed estremamente 
resistente alla corrosione. Il design 
innovativo e moderno conferisce a 
questo eccezionale prodotto un look 
accattivante ed allo stesso tempo ele-
gante. Sotto la seduta, caratterizzata 
dal tessuto Carbon Look tipico di tutti 
i panieri Milo e corredata di conchiglia 
rigida per il bloccaggio della canna, 
trova spazio una struttura modulare a 
cassetti in ABS costituita da: un vano 
porta lenze sottostante la seduta, 
due cassetti frontali ed uno laterale 
ed infine un vano porta minuteria 
nella parte inferiore del modulo. Pre-
senta di serie la pedana scorrevole e 
sei gambe telescopiche da 36 mm di 
diametro, che scorrendo all’interno 
dei solidi blocchi HTF permettono al 
paniere di alzarsi di ulteriori 35 cm in 
assoluta stabilità. Monta piedini orien-
tabili M-FOOT  anti affondamento. Un 
importante dettaglio è la presenza di 
un nuovo aggancio per la nassa, situa-
to centralmente sotto alla pedana. Si 
completa con la presenza di ben quat-
tro bolle di posizionamento e la tracol-
la imbottita per un comodo trasporto. 
Il paniere V22 è predisposto per essere 
corredato con tutti gli accessori e sup-
porti Milo da 36 mm, tra cui la valiget-
ta porta lenze, che va ad inserirsi sotto 
il modulo della seduta. Opzionale an-
che il kit carrello traino.

 The V22 seat box is an evolution of its 
predecessor, the V20. The new seat box 
features a durable, corrosion-resistant 
frame and has a modern, innovative design 
with a stylish, eye-catching look. The area 
under the seat accommodates a modular 
ABS unit which houses a winder storage 
compartment, two front drawers, one side 
drawer and a lower storage compartment 
for terminal tackle. The seat cushion with 
pole holder is finished in the carbon look 
material that characterises all Milo seat 
boxes. The box comes standard with a slid-
ing footplate and six telescopic 36mm di-
ameter legs which slide inside sturdy HTF 
blocks allowing the box to be raised by 
another 35 cm without sacrificing stabil-
ity. The legs are fitted with M-FOOT swiv-
el mud feet to prevent sinking into soft 
ground. Additional features include a new 
keepnet attachment fitted centrally under 
the footplate and four built-in spirit levels 
that provide a perfectly level fishing posi-
tion at all times. The V22 can be fitted with 
all Milo 36mm supports and accessories 
including the winder case, which neatly 
stores underneath the seat. The box comes 
with a padded shoulder strap for a com-
fortable transport and can be optionally 
equipped with a trolley kit.

Cod Dim cm
4C8PNVV20 41x29x4,5

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



PANIERI
S
E
A
T
 
B
O
X
E
S

Jandia Cod. 4C8PN00JA

 Paniere con telaio in alluminio e cassettiera in ABS. Di concezione 
modulare, dispone di cuscino, di un vano portalenze anteriore, sotto 
la seduta, profondo 4 cm, di due cassetti frontali porta accessori pro-
fondi 3,5 cm e di un vano a ribalta profondo 10 cm per contenere gli 
oggetti più ingombranti. Monta 4 gambe fisse di 50 cm. e Ø 30 mm. 
con i nuovi piedini orientabili M-FOOT, una maniglia e la cinghia con 
spallaccio per il trasporto.

 Modular seatbox with aluminium frame and ABS drawers. The base 
unit comprises a pole cushion, a 4cm deep front winder compart-
ment stowed under the seat, two 3.5cm deep tackle drawers and a 
10cm deep lift-up compartment for storing bulk tackles. Standard 
features include four 50 cm long fixed legs with 30 mm. diameter 
and new M-FOOT swivel feet, a carry handle and a shoulder strap for 
ease of transport.

Telaio Alluminio 59x29 cm
Vano Modulo Superiore 41x29x4 cm
Vano a Ribalta 41x29x10 cm
2 Cassetti Frontali 27,5x18x3,5 cm
4 Gambe Fisse 50 cm - Ø 30 mm
Peso 6,5 kg
Piedini Orientabili M-FOOT
Tracolla Super Imbottita

M-FOOT
Piedini

da Ø 11 cm

COMPATTO
e

LEGGERO
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 L’ultima evoluzione della gamma dei panchetti 
Helyon. Studiato per l’amatore esigente, può esse-
re considerato un prodotto ideale per chi vuole un 
paniere piccolo, semplice, stabile e funzionale. Pre-
senta la struttura in lega di alluminio che lo rende 
estremamente leggero e, diversamente dai modelli 
precedenti, quattro gambe fisse di 50 cm e diame-
tro 36 mm per una perfetta stabilità su tutti i sub-
strati. All’estremità inferiore monta i piedini orien-
tabili M-FOOT. La seduta in tessuto effetto Carbon 
Look, è corredata di conchiglia centrale per la canna 
ed un capiente vano porta oggetti sottostante. Per 
garantire un comodo trasporto ed un minor ingom-
bro nel bagagliaio, è possibile sfilare le gambe e po-
sizionarle sotto il vano porta oggetti. Compatibile 
con tutta l’accessoristica Milo per gamba 36 mm, è 
possibile aggiungere come optional la pedana.

 The Helyon 99 is the latest evolution of the Hely-
on seat box range. Designed for the serious pleas-
ure angler, this box is constructed from amazingly 
lightweight aluminium alloy, making it the perfect 
choice for anglers wanting a small seat box that is 
simple, stable and functional at the same time. The 
Helyon 99 features four fixed legs measuring 36 
mm in diameter and 50 cm in length, all equipped 
with M-FOOT swivel feet for maximum stability on 
all grounds. The box features a pole seat cushion in 
carbon look material with pole holder and a large 
tackle storage compartment under the seat. The 
legs can be removed and neatly stowed away un-
der the base for easy storage in the car. Compatible 
with all Milo 36mm supports and accessories, it can 
be optionally equipped with footplate.

Helyon 99 Cod. 4C8PN0099

Strutt. Lega Alluminio
Telaio 61x39,5 cm
Modulo 41x29x10 cm
Gambe 50 cm - Ø 36 mm
Piedini Orientabili M-FOOT
Livella Anteriore
Tracolla Imbottita
Cuscino Imbottito con Conchiglia
Tessuto Carbon Look
Pedana 56x50 cm Opzionale

M-FOOT
Piedini

da Ø 11 cm

Pedana Helyon 99

Pedana 56x50 cm
Gambe 50 cm - Ø 36 mm

Pedana Helyon 99
Cod. 4C8PNPD99
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Helyon 77 Thirty Cod. 4C8PN0T77

M-FOOT
Piedini

da Ø 11 cm

Strutt. Lega Alluminio
Telaio 59x29 cm
Modulo 41x29x10 cm
Gambe 50 cm - Ø 30 mm
Piedini Orientabili
Livella Anteriore
Tracolla Super Imbottita
Tessuto Carbon Look

 E’ composto da un cuscino, in tessuto effetto “carbo-
nio”, portante la conchiglia per la canna e da un vano 
porta oggetti sottostante profondo 10 cm. Monta 4 
gambe fisse di 50 cm. con i nuovi piedini orientabili 
M-FOOT, una maniglia e la cinghia con spallaccio per il 
trasporto. Le gambe da 30 mm. di diametro, che incre-
mentano la stabilità possono essere sfilate e agganciate 
sotto al modulo.

 This seatbox features a pole cushion in carbon-look 
material and a 10 cm deep under-seat storage compart-
ment. Equipped with four 50 cm long fixed legs with 
new M-FOOT swivel feet, a carry handle and a shoulder 
strap for ease of transport. 30 mm diameter legs, wich in-
crease stability, can be removed and neatly stowed away 
under the base. 
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Helyon 55 Cod. 4C8PN0055

Strutt. Lega Alluminio
Telaio 59x29 cm
Vano 33x21x5 cm
Gambe 50 cm - Ø 25 mm
Piedini Orientabili
Livella Anteriore
Cuscino Imbottito

 Il modello più semplice della gamma degli Helyon, nato per le pescate veloci e con poca attrezzatura. Realizzato con la struttura in alluminio, presen-
ta un piccolo vano porta oggetti sottostante la seduta. Monta quattro gambe fisse di lunghezza 50 cm e con diametro 25 mm, che si possono sfilare e 
agganciare comodamente nella parte inferiore del modulo principale. Per una migliore stabilità dispone di piedini orientabili. Un seggiolino perfetto 
per le sessioni di pesca in mare dalle foci e nei porti, oltre che in fiumi e laghi naturali e/o commerciali. Corredato con una piccola bacinella con coper-
chio, aggancio porta nassa e nassa realizzata in materiale gommato.

 The Helyon 55 is the simplest model in the Helyon seat box range. Designed for quick fishing sessions, this box is perfect for the angler who wants to 
travel light. It features an aluminium frame, a small compartment under the seat for storing essential tackle items and four fixed legs measuring 25 mm 
in diameter and 50 cm in length, all equipped with swivel feet for stability on uneven ground. The legs can be removed and neatly stowed away under 
the base for easy storage. A perfect seat for sea fishing at river mouths and harbours as well as on rivers, lakes and commercial fisheries. Additional 
accessories include a small bowl with lid, a keepnet attachment and a rubber mesh keepnet.

Dotazione
Bacinella con Coperchio 35x25x10 cm
Supporto Rainbow
Nassa Maniac Black Ø 38 cm - Lungh 1,75 mt

Pedana Helyon

Pedana 65x41 cm
Gambe 54 cm - Ø 30 mm

Pedana Helyon Thirty
Cod. 4C8PN0104

Pedana 65x41 cm
Gambe 49 cm - Ø 25 mm

Pedana Helyon 25
Cod. 4C8PN0P15
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Seggiolino Trekking

 Nuova concezione di seduta, ideale per le sessioni di pe-
sca in mare dagli antimurali oppure per la pesca d’attesa 
nelle acque commerciali a trote e storioni. Pratica e leggera, 
si distingue per peso ed ingombro ridotti grazie alla possibi-
lità di ripiegare le gambe anteriori, posteriori e lo schienale a 
ridosso della seduta. Viene fornita con un cuscino imbottito 
da sovrapporre allo schienale ergonomico per un maggiore 
confort, un astuccio porta oggetti in tessuto impermeabile 
e lo zaino per un comodo trasporto. Presenta quattro larghi 
piedini orientabili e gambe telescopiche per un facile posi-
zionamento su tutte le superfici. Completano la dotazione 
due agganci multiuso orientabili e scatola porta esche.

 This new-concept folding chair is ideally suited for fishing 
on breakwaters, but is equally at home on trout and stur-
geon commercial fisheries.  Practical and lightweight, the 
Trekking fishing chair can be collapsed to a compact size by 
folding the front and rear legs into the frame and the back-
rest over the seat for easy storage. The chair comes with a 
padded backrest cushion for added comfort, a waterproof 
accessory bag and a backpack for easy carrying. It features 
telescopic legs with large swivel feet for steady positioning 
on any terrain, two multi-purpose swivels and bait box.

Cod. 950SET020

Telaio 33x64 cm
4 Gambe Tele 39-47 mm
Piedini Orientabili
Schienale Imbottito
Chiuso 64x40x18 cm
Bacinella Ø 17 cm
Astuccio 26x23x5,5 cm
Zaino per Trasporto

PESO
4,3 KG
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Seggiolino Roubaix
 Creato per il pescatore di tutti i giorni, questo prodotto è la solu-

zione ideale in termini di praticità per le sessioni di pesca in mare, in 
acque interne ed acque commerciali. Facilmente trasportabile gra-
zie alla presenza di una comoda sacca, si apre e chiude facilmente 
“a libro” effettuando una pressione dall’esterno verso l’interno. Ogni 
gamba presenta la possibilità di variare su cinque livelli l’altezza dal 
terreno della seduta, adattando il posizionamento in base al sub-
strato su cui si effettua la sessione di pesca. In posizione posteriore è 
presente uno schienale per garantire una certa comodità e postura, 
oltre ad una piccola sacca porta minuteria. Comodo, minimal, pratico 
e leggero grazie alla lega di alluminio che lo compone. Un seggiolino 
davvero alla portata di tutte le tasche, per tutte le pesche di attesa.

 Designed for everyday anglers, the Roubaix fishing stool is a prac-
tical solution for fishing in the sea as well as on inland waters and 
commercial fisheries. The stool folds and unfolds easily by simply 
pushing the frame from outside to inside and comes with a practical 
carry bag for ease of transport. The legs can be individually adjusted 
to four different heights to suit bankside conditions. The rear of the 
stool is fitted with a backrest for a more comfortable sitting posture 
and a small accessory bag. Made from lightweight aluminium alloy, 
this minimalist fishing stool is comfortable and practical. Ideal for all           
sit-and-wait styles of fishing, the Roubaix stool is affordable for all 
pockets.

Cod. 950SET021

Aperto (59÷68)x34x51,5 cm
Chiuso 59x34x10 cm
4 Gambe Regolabili 5 posizioni
Astuccio 26x23x5,5 cm
Borsa per Trasporto
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