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 Prodotto top di gamma tra i guadini da competizione, realizzato in carbonio giapponese ad alto 
modulo. Disponibile nella misura di 4.20 mt in tre pezzi ad innesti, si presenta leggero, rigido e molto 
maneggevole. E’ caratterizzato dalla presenza della boccola con filettatura universale sia sul primo, 
che sul secondo pezzo per risultare versatile sia alle acque commerciali, che alle competizioni. 

 Designed specifically for competitive fishing, this top-of-the-range landing net handle is built from Japanese-made high modulus carbon fibre. It is 
4.20 m long and consists of three take-apart pieces. Lightweight and stiff, it is extremely easy to handle. The first and second sections feature a standard 
threaded bush that makes this handle highly versatile for angling competitions and commercial water fishing alike.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0133 4,20 3 174

Redvolution V20

 Manico di guadino ad innesti in tre/quattro sezioni realizzato in Fibra di Carbonio Giapponese 
ad alta resistenza e di grande affidabilità con impugnatura antiscivolo. Viene fornito di boccole in 
ottone, universali, alle sommità della prima e della seconda sezione. Si tratta di “due guadini” in un 

unico fusto: impiegato in quattro sezioni risulta più specifico per le competizioni mentre con tre sezioni diventa perfetto per salpare le prede di grosse 
dimensioni.

 Built with Japanese high-strength carbon fibre, this three/four-piece take-apart landing net handle is designed to provide total reliability. It features 
an anti-slip handle and a standard threaded brass fitting at the top of the first and second sections. This design allows anglers to obtain two handles 
with just one blank for different fishing applications: three sections for landing large fishes, four sections for competition fishing.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0203 3,88/5,60 3/4 150

G. Xtreme FX Super Match

 Manico di guadino top di gamma per la stagione 2022 in carbonio ad altissimo modulo ed 
alta resistenza di fattura giapponese. Studiato per garantire la massima affidabilità durante le 
competizioni di pesca al colpo e feeder, è stato realizzato in quattro sezioni per una lunghezza 
totale di ben sei metri con la base di soli 33 mm di diametro. Leggero, estremamente rigido 

e maneggevole, come tutti i guadini di ultima generazione di casa Milo presenta la doppia boccola con filettatura universale sulla prima e seconda 
sezione. Con questo stratagemma, il guadino risulta estremamente performante non solo per la pesca del pesce bianco, ma anche nelle sessioni in 
carpodromo con catture di grossa taglia.

 Designed to be Milo’s top-of-the-line offering for the 2021 season, this landing net handle is constructed from Japanese-made ultra high modulus, 
high-stength carbon fibres for total reliability during coarse and feeder fishing competitions. Lightweight, extremely stiff and easy to handle, the 
V-Uno is made up of four sections for a total length of six metres with a base of only 33mm diameter. Like all latest-generation landing nets from Milo, 
the V-Uno handle features a double bush with standard thread on the first and second elements. This construction makes the landing net extremely 
reliable and efficient not only for whitefish fishing but also for landing specimen carp of all sizes on commercial fisheries.

Cod Lungh mt Ø mm N° Sez Ing cm
471GU0600 6,00 33 4 172,5

Redvolution V-UNO

 Manico di guadino ad innesti top di gamma per la stagione 2022 – 2023 realizzato in car-
bonio alto modulo ed alta resistenza, caratterizzato dalla particolare e prestigiosa lavorazione 
X-Wind, è progettato per essere leggero, pratico da maneggiare ed estremamente affidabile 
grazie ad un primo pezzo decisamente robusto e rigido. Queste caratteristiche lo rendono 

polivalente a svariate situazioni di pesca, dalle acque interne in ambiente libero e commerciale per le tecniche del colpo e del feeder, fino al mondo del 
mare ed in particolare per l’agonismo canna da riva, da scogliere ed aree portuali. Dispone di boccole universali alla sommità sia della prima che della 
seconda sezione compatibili con tutte le teste di guadino Milo.

 This landing net handle is the top of the line for the 2022-2023 season. Built from high-strength high modulus carbon using a unique process named 
X-Wind, the Redvolution V3 is designed to be lightweight, easy to manoeuvre and extremely reliable thanks to the strong and stiff construction of the 
top section. These features make this handle a highly versatile tool for a wide variety of fishing situations, from coarse and feeder fishing on natural 
venues and commercials to sea fishing, in particular match fishing from the shore and rocks and inside harbours.  Both the top and second sections are 
fitted with standard connectors that fit all Milo lending nets.

Cod Lungh mt Ø mm N° Sez Ing cm
471GU0135 4,20 30 3 163

Redvolution V3 Match
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 Manico di guadino telescopico realizzato in carbonio ad alta resistenza. La buona rigidità e l’estre-
ma maneggevolezza sono le sue principali caratteristiche.

 Made from high-strength carbon, this telescopic landing net handle is stiff and incredibly easy to 
manoeuvre.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0405 4,50 4 121
471GU0407 5,40 5 123

Insolite Plus

 Manico di guadino telescopico realizzato con carbonio ad alto modulo ed alta resistenza. Creato 
con l’obiettivo di offrire al pescatore un prodotto non solo leggero e rigido, ma anche estremamente 
maneggevole. Qualità non semplici da abbinare per un manico in grado di raggiungere i 6,50 mt di 
lunghezza, 7,00 mt se consideriamo anche la testa di guadino. Un prodotto eccezionale, il più lungo 
della gamma dei manici di guadino Milo, che soddisfa le necessità dei tanti pescatori di mare che 
pescano su scogliere ed antemurali portuali molto alti.

 This superb telescopic landing net handle is constructed from high-strength, high-modulus carbon fibre. Developed after months of severe testing, 
the Riversea is designed to be lightweight, stiff and extremely easy to manoeuvre, even at full reach. With a length of 6.50 m (7.00 m including the net), 
which makes it the longest handle in Milo’s range, the Riversea is perfect for fishing from sea cliffs and high harbour breakwaters.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0343 3,40 2 176
471GU0344 5,00 3 176
471GU0345 6,50 4 177

Riversea

 Manico di guadino ad innesti realizzato utilizzando carbonio ad alto modulo ed alta resi-
stenza, disponibile nelle lunghezze di 3,50 mt e 5,00 mt. Particolarmente leggero e maneg-
gevole, grazie alle doti di rigidità e robustezza è consigliato per sessioni in acque commerciali 
popolate da grossi esemplari di carpe, pesci gatto ed amur. Dispone di boccola universale alla 

sommità della prima sezione compatibile con tutte le teste di guadino Milo.

 Made from high-strength high modulus carbon, this take-apart landing net handle comes in two lengths: 3.50 m and 5.00 m. Due of its rugged and 
stiff construction, it is extremely lightweight and easy to handle, making it ideal for targeting huge carp, catfish and grass carp on commercial fisheries. 
The top section features a standard connector compatible with all Milo lending nets.

Cod Lungh mt Ø mm N° Sez Ing cm
471GU0603 3,50 24 2 181
471GU0604 5,00 28 3 176

Redvolution Carp Prime Gold
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 Manico di guadino telescopico realizzato con un particolare tessuto di carbonio ad alta resistenza, 
strutturato per risultare allo stesso tempo molto robusto, con azione particolarmente rigida e dal 
peso contenuto in tutte e tre le misure in cui viene realizzato. Dispone di una ghiera di rinforzo nella 
parte superiore di ogni sezione, per garantire massima affidabilità da ogni altezza di pesca. Studiato 
principalmente per le necessità del pescatore di mare, si caratterizza per una pezzatura inferiore, 

rispetto ad altri manici di guadino, che garantisce un ingombro ridotto per un perfetto utilizzo non solo da scogliere e muraglioni portuali, ma anche 
per la pesca dalla barca. Presenta una boccola universale alla sommità della prima sezione, compatibile con tutte le teste di guadino della gamma Milo.

 Made from a special high-strength carbon cloth, this telescopic landing net handle is extremely strong and super stiff while being incredibly light-
weight and easy to manoeuvre. Each section is reinforced at the top with a metal ferrule for strength and reliability in any situation.  Specially designed 
to cover the needs of sea fishing, this handle is shorter than other landing nets making it ideal for rock and pier fishing as well as for boat fishing. It 
comes with a standard threaded fitting that fits all MILO landing net heads. Available in three lengths.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0004 4,00 4 112,5
471GU0005 5,00 5 111,5
471GU0006 6,00 6 111,5

Hybrid Tele

Insolite Tele / Insolite Put Over

 Manico di guadino realizzato in carbonio ad alta resistenza, caratterizzato da un’estrema maneg-
gevolezza abbinata ad un’elevata rigidità. Disponibile sia nella versione ad innesti che telescopica, 
presenta l’impugnatura “Gripping Rubber Effect” per favorire ulteriormente la presa durante le fasi 
di guadinatura.

 Made from high-strength carbon fibre, this landing net handle is very stiff and easy to handle.  
Available in both take-apart and telescopic versions, it features a “Gripping Rubber Effect” handle for 
a firm and secure grip when netting the fish.

Cod TELE Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0400 3,00 3 126
471GU0401 4,00 4 126
471GU0406 6,00 6 126

Cod P.OVER Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0403 3,40 3 150
471GU0404 4,40 4 150

 Manico di guadino telescopico realizzato in carbonio ad alto modulo, disponibile in tre lunghezze. 
Si caratterizza per un diametro sottile, che ne determina una particolare leggerezza, due peculiarità 
che lo rendono molto facile da manovrare in qualunque situazione di pesca. La prima sezione risulta 
particolarmente robusta per un utilizzo del manico sia in acque interne per pescate in fiume o negli 
ambienti commerciali, sia per sessioni di pesca in mare a bolognese e ledgering.

 This Vertigo Tele handle is manufactured from high modulus carbon and available in three lengths. 
Very slim and lightweight, this telescopic landing net handle is easy to manoeuver in any situation. Its ultra-strong first section makes the Vertigo Tele 
perfect for rivers and commercial waters as well as for Bolo style fishing and ledgering at sea. 

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0208 4,00 4 117
471GU0209 5,00 5 117
471GU0220 6,00 6 117

Vertigo Tele
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 Guadino ad innesti realizzato in carbonio HIGH MODULUS RESISTANCE ideale sia per le competi-
zioni che per impieghi più gravosi con pesci di taglia considerevole. Molto robusto e di buona rigidi-
tà, mantiene una favorevole maneggevolezza. 

 Engineered from HIGH MODULUS RESISTANCE carbon fibre, this take-apart landing net handle is designed to meet the needs of competition angling 
as well as to cope with big, hard fighting fish. Incredibly strong and stiff, it remains outstandingly easy to handle.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0326 3,40 3 126

Irobus Put Over

 Manico di guadino telescopico da competizione. Realizzato in alto modulo per renderlo leggero, 
resistente, ma al contempo “strong”. Garantisce affidabilità, precisione e massima velocità di esecu-
zione. La boccola è di tipo universale e compatibile con tutte le teste di guadino della gamma MILO.

 Made from high modulus carbon, this telescopic landing net handle is strong and sturdy yet lightweight to manoeuvre. Designed specifically for 
competition fishing, it provides total reliability and precision, making landing fish quick and easy. It features a standard threaded connector that fits 
all MILO landing net heads.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0324 4,40 4 125,5

Irobus Tele

 Guadino in tre sezioni telescopiche, realizzato in carbonio ad alta resistenza. Rigido e con impu-
gnatura antiscivolo, monta una boccola universale compatibile con tutta la gamma delle teste Milo.

 Made from high-strength carbon, this stiff landing net handle has three telescopic sections.  It’s fitted with a non-slip grip and a standard connector 
that fits all Milo landing net heads.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0327 3,00 3 113

Irobus Margin

 Pratico manico di guadino con struttura tele-
scopica realizzato in carbonio ad alta resistenza e 
studiato appositamente per le sessioni di pesca in 

movimento, principalmente in ambito marino. Si caratterizza per un ingombro ridotto al minimo 
in soli 66 centimetri; una volta aperto può raggiungere la lunghezza di ben cinque metri. Dotato di 
una comodissima cinghia asportabile per un agevole trasporto a tracolla, presenta la doppia impu-
gnatura in schiuma antiscivolo che permette un’ottima presa in ogni condizione. La boccola filettata, compatibile con tutte le teste di guadino Milo, 
e rivestita in EVA funge da tappo per la chiusura delle sezioni durante il trasporto. Consigliato per le sessioni di spinning, eging e bolognese da alte 
scogliere e muraglioni.

 Made from high-strength carbon fibre, this practical telescopic landing net handle is ideal for roving sessions, especially on the seashore. It has 
a closed length of only 66 cm and can be extended up to five metres. It features double foam grips for a secure, non-slip hold on the handle in any 
conditions. The screw thread, compatible with all Milo net heads, is coated with EVA foam and serves as a cap for when the handle is broken down for 
transport. A removable shoulder strap makes transportation easy and comfortable. Perfect for spinning, eging and Bolo fishing from high cliffs and 
sea walls.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0602 5,00 9 66

Sea Rock Tele
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 Guadino telescopico in fibra composita. E’ robusto, rigido e con impugnatura antiscivolo.

 Stiff and strong telescopic landing net handle made of composite fibre.  Non-slip grip.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0190 2,00 2 107,5
471GU0191 3,00 3 109,5
471GU0219 4,00 - -

Crown Carp

 Guadino in carbonio ad alta resistenza caratterizzato da una calciatura molto sottile, abbinata ad 
un’elevata rigidità. E’ in due pezzi ad innesti, con la prima sezione munita di un “tronchetto” di 20 cm. 
portante la boccola, da disinnestare una volta guadinata la preda. 

 Very slim and stiff two-piece, take -apart landing net handle made of high-strength carbon. The first section is fitted with a 20cm quick-release con-
nector that allows the head to be disengaged and removed after landing the fish.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0166 3,00 2 160

Superba Carp Catcher

 Manico di guadino ad innesti in tre sezioni, realizzato con un particolare mix di carbonio ad 
alta resistenza. Caratterizzato da robustezza, grande affidabilità e leggerezza, nasce per l’utiliz-
zo nelle acque commerciali per pesci di grossa taglia. Consigliato tanto per la pesca al colpo, 
quanto per il feeder. Dispone di una boccola universale compatibile con tutte le teste di gua-
dino della gamma Milo sia alla prima, che alla seconda sezione. Disponibile anche la versione 
telescopica in 2 e 3 pz.

 This three-piece take-apart landing net handle is made from a mix of high-strength carbon 
fibres. Strong, lightweight and reliable, it is perfect for catching large-sized fish on commercial fisheries. Both the first and second sections feature a 
standard screw fitting that fits all Milo landing net heads. Ideally suited for coarse fishing and feeder fishing. Also available in 2 and 3 pcs telescopic 
version.

Cod TAKE APART Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0340 3,40 3 137,5

Reaction Take Apart / Reaction Tele

Cod TELE Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0341 3,00 2 145
471GU0342 4,10 3 145

 Guadino realizzato in carbonio ad alta resistenza, dal diametro molto contenuto, ma di grande 
affidabilità. E’ in due pezzi ad innesti, con la prima sezione munita di un “tronchetto” di 20 cm. por-
tante la boccola, da disinnestare subito dopo aver guadinato il pesce. Così, avendo solo la testa del 

guadino fra le mani, viene agevolata sia la slamatura della preda, ma soprattutto, la sua introduzione nella nassa, per effettuare la quale basta girare 
direttamente la testa stessa nell’imboccatura.

 Ultra-slim two-piece take-apart landing net handle made of high-strength carbon for total reliability. The first section is fitted with a small extension 
with brass screw that allows the head to be disengaged and removed after landing the fish, making unhooking and transfer of fish from landing net 
to keepnet easier and quicker.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0121 3,00 2 158

Redheart Carp Catcher

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



MANICI GUADINOL
A
N
D
I
N
G
 
N
E
T
 
H
A
N
D
L
E
S

 Manico telescopico realizzato in fibra composita. E’ un modello leggero, robusto, con impugnatura 
antiscivolo e  boccola filettata compatibile con tutte le teste della linea di Milo. Ideale per le compe-
tizioni.

 Telescopic landing net handle built from composite fibre. Lightweight and strong, it features  a non-slip handle and a threaded insert that will fit all 
Milo landing net heads. Ideal for fishing competition.

Cod Lungh mt N° Sez Ing cm
471GU0187 2,50 5 61,5

Voyager

Iridium Teleblock

 Guadini telebloccanti realizzati in acciaio inox, si prestano a molteplici tipologie di pesca, sia in ac-
que interne che in mare. Nelle prime, sono indicati per la pesca nei laghi dalla barca, nei laghetti ed in 
tutte le tecniche dello spinning, compresa la trout area, specialmente in abbinamento con la nuova 
testa pieghevole TROUT RUBBER. Nelle seconde, ideali per la pesca dagli scogli, dai porticcioli e dalle 
barche. Tutti i modelli sono dotati del sistema di bloccaggio “Twist and Lock”.

 These stainless steel telelocking landing net handles are suited for a variety of freshwater fishing techniques, such as lake fishing from boat, pond 
fishing and all styles of spinning, as well as for saltwater fishing from rocks, piers and boats. Used in combination with our Trout Rubber landing net 
head, Iridium handles are also ideally suited for trout area fishing. All models are fitted with the Twist and Lock locking system.

Cod TELE Lungh mt N° Sez Ing cm

471GU0300
2,50 3 97
3,00 3 103
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