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No Limite X-Carp “Heavy Load”

 Canna realizzata in carbonio ad altissimo modulo by TORAY, con particolare lavorazione a spirali intrec-
ciate. Rappresenta il Top della gamma ed è stata testata da Nicolas Patin, C.T. della Nazionale Francese di 
Carpfishing. Rispetto alla precedente “No Limite” sviluppa una maggiore potenza, caratteristica principal-
mente rivista, mantenendo le doti di maneggevolezza e precisione, fondamentali per il raggiungimento di 
distanze estreme. Monta passanti SIC con pietra Super Light, di cui il primo sulla base con diametro di 50 
mm, impugnatura in EVA sul calcio per una migliore presa in azione e placca porta mulinello a doppia vite 
targata ALPS®. Un equipaggiamento perfetto per soddisfare i pescatori più esigenti.

 Built using TORAY’s ultra high modulus carbon fibre with a special spiral cross-weave for extra strength, 
this top-of-the-range rod was tested by Nicolas Patin, head coach of the French National Carp Fishing Team. 
The Heavy Load has all the manoeuvrability and accuracy of the previous No Limite rod, but surpasses its 
predecessor in power, allowing for extreme casting distances. To suit even the most discerning anglers ne-
eds, the rod comes fitted with Super Light SIC guides including a 50mm butt guide for smooth line flow, an 
ALPS® double-screw reel seat, and an EVA handle for a secure grip when fighting big fish.

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1NLCH39 3,99 501 15,5 2 6 205,5 3,75

www.youtube.com/milosrl   -   www.instagram.com/milofishinginternational
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No Limite

 Evoluzione del modello precedente, si tratta di canne studiate per migliorare le prestazioni nella pesca a 
lunga distanza. Sviluppate e testate da Nicolas Patin, commissario tecnico della Nazionale Francese Carp-
fishing, si distinguono per essere realizzate con un innovativo carbonio intrecciato a spirale ad altissimo 
modulo by TORAY®. Le due canne che compongono la serie NO LIMITE X sono montate con sei passanti SIC 
a doppio ponte con pietra super light, che garantiscono una maggiore resistenza ed affidabilità. Il primo 
dei sei passanti, scelto con diametro di 50 mm, consente una migliore fuoriuscita del filo durante il lancio. 
Completano la dotazione la placca porta mulinello a doppia vite targata ALPS® ed il calcio in EVA per una 
migliore aderenza durante le azioni di lancio e combattimento.

NO LIMITE X- SPOD – Secondo Nicolas Patin “risulta essere la canna più potente disponibile sul mercato!” 
Realizzata in due sezioni è stata concepita per le sessioni di pasturazione e per lanciare con massima preci-
sione a distanze estreme grazie alla particolare disposizione degli anelli che garantiscono di sfruttare com-
pletamente tutte le potenzialità dell’attrezzo.

NO LIMITE X-CARP– Perfetto connubio tra maneggevolezza e potenza, si presenta in due sezioni e nasce appositamente per soddisfare le necessità 
dei pescatori più esigenti: grazie al posizionamento degli anelli e della placca è in grado di raggiungere con facilità ed estrema precisione i 200 mt. di 
distanza. Il top del mercato. 

 As an evolution of the previous NO-LIMIT model, this rod series has been specifically designed to improve long-range casting performance. Deve-
loped and tested by Nicolas Patin, head coach of the French National Carp Fishing Team, the NO LIMITE X rods are constructed from an innovative 
ultra-high modulus carbon cloth with spiral cross-weave by TORAY®. Both models are fitted with six ultra-light double-leg SIC guides ensuring 
increased strength and reliability. The 50mm diameter butt guide maintains a smooth line flow on casting. The rods come complete with an ALPS® 
double-screw reel seat and an EVA handle for a secure grip when casting and fighting fish.

NO LIMITE X- SPOD – According to Nicolas Patin “this is the most powerful rod on the market!” Specially designed for feeding sessions, this two-piece 
rod is built with a particular guide layout that will unlock the rod’s full casting potential resulting in extreme casting distances and accuracy.

NO LIMITE X-CARP –  A perfect combination of power and maneuverability, this top-of-the-range two-section rod is designed to meet the demands 
of the most discerning of anglers. Optimum guide and reel seat placement allows this rod to cast distances of up to 200 m with extreme accuracy.

Mod Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
X-CARP 3V1NLC399 3,99 440 16,0 2 6 205 3,75
X-SPOD 3V1NLS399 3,99 510 18,0 2 6 206 6,00

Conseillé par
Nicolas Patin
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Easy Spod D22

 Evoluzione del precedente modello Shobak Spod, 
è una classica due pezzi realizzata appositamente per 
le fasi di pasturazione a lunga distanza. Grazie all’u-

tilizzo di un carbonio ad alto modulo ed alta resistenza di ultimissima generazione, risulta ancora più solida ed equilibrata per 
altissime prestazioni e per garantire assoluta affidabilità al pescatore. Anch’essa si caratterizza per un montaggio con passanti a 
doppio ponte SIC Carpe ed il porta mulinello a vite in lega d’alluminio originale Fuji.  Consigliata anche per le sessioni di pesca al 
siluro in acqua corrente oppure per storioni di taglia medio – piccola.

 Designed for long-range baiting, the Easy Spod D22 is an evolution of the previous Shobak Spod model. 
Manufactured with the very latest high-modulus, high-strength carbon fibre, this rod is even stronger and 
better balanced than its predecessor, and will deliver incredible performance and reliability in any situa-
tion. The blank features double-leg carp SIC guides and an original Fuji aluminium alloy screw reel seat. 
Ideal for catfish fishing sessions in moving water, the Easy Spod D22 is equally at home catching medium- to 
small-sized sturgeon.

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1ESD39M 13’  486 16  2 6 200  7,00

Shobak Spod MKII

 Questa due pezzi ideata principalmente per effet-
tuare la pasturazione a distanza, risulta molto valida 
anche per un impiego nella pesca del siluro. Realiz-

zata in parte in carbonio alto modulo, unitamente ad un’alta  percentuale di fibre ad elevata resistenza è caratterizzata da una 
solidità superiore e da un’ incredibile bilanciatura. Monta un equipaggiamento composto da passanti SIC Carpa a doppio ponte 
e dal porta mulinello a vite in lega d’alluminio original Fuji, e presa antiscivolo in neoprene sul calcio della base.

 Specially designed for long-distance baiting with “Bait Eurorocket” feeders, this two-section rod is equally 
ideal for catfish fishing. Similar in cosmetics to a standard carp fishing rod, when you take it in your hands 
the Shobak Spod feels extremely rugged and incredibly balanced. Made from high modulus carbon blend-
ed with a higher percentage of high-strength fibres, this rod is comes fitted with double-legged SIC Carp 
guides and FUJI original aluminium alloy screw reel seat and neoprene non-slip butt grip.

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1SH039M 13’ 487 19,5 2 6 200 7,00

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

 Canna realizzata con un mix di carbo-
nio alto modulo e fibre di carbonio ad 
alta resistenza, con una particolare tra-
ma di lavorazione che dona una cosmeti-
ca finale in wowen carbon. Caratterizzata 

da un’azione parabolica-progressiva e dal diametro paragonabile ad un “grissino”, si presenta equipaggiata di passanti SIC Carpa 
a ponte doppio e di porta mulinello a vite Original FUJI. Grazie all’impiego di materiale e componentistiche 
di prima scelta, si candida a best seller del segmento, anche in virtù del rapporto qualità – prezzo. Collaudata 
e messa a punto da Nicolas Patin CT dell’Equipe Carp France.

 Developed and tested by Nicolas Patin CT of the French National Carp Fishing Team, the Finesse Carp rod is built from a bland of high-modulus 
and high-strength carbon fibres and finished with a nice woven carbon look.  It features an ultra-thin diameter and provides a parabolic-progressive 
action. It comes fitted with double-leg Carp SIC guides and an original Fuji screw reel seat. Combining premium quality with unbeatable value, this rod 
is bound to become a best seller in its category. 

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1FI0300 10’ 245 12,0 2 6 155 3,00
3V1FI0360 12’ 343 13,0 2 6 186 3,25
3V1FI0390 13’ 413 14,2 2 6 206 3,50

Four Seasons

 Realizzata in carbonio intrecciato ad alta resistenza, que-
sta due pezzi si segnala per essere al top anche nel prezzo. 
Ha un blank sottile ed un’azione di punta semi-parabolica. 

E’ equipaggiata con anelli SIC carpa a doppio ponte, perfetti e resistenti anche sotto le sollecitazioni dei  trecciati, porta mulinello a vite e presenta un 
raffinato calcio in carbonio forato.

 Two-piece rod manufactured from high-strength woven carbon. Slim in profile, this rod provides a semi-parabolic tip action. It features dou-
ble-legged, wear-resistant carp SIC guides, screw reel seat and double-handed grip. The butt grip, slightly oversized, is made from perforated carbon.

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1FS0360 12’ 400 14,2 2 6 188 3,00

Easy Spod Marker

 Canna in due sezioni ad innesti, molto 
potente, specificamente concepita per 
verificare la profondità ed effettuare pa-

sturazioni a ragguardevoli distanze, come dimostra il “misuratore di fondo” contrassegnato dai numeri 25 – 50 posti sulla base 
appena sopra il portamulinello. Una “sputa fuoco” realizzata in alto modulo di carbonio rinforzato, provvista di un equipaggiamen-
to top total Fuji, costituito dai passanti B-POT 16x3,2 e dalla placca porta mulinello DPSM 18. Collaudata e approvata da Nicholas 
Patin CT dell’Equipe Carp France.

 Specially designed for extreme range baiting, this powerful two-piece rod features 25 & 50cm depth 
markers on the butt section just above the reel seat for accurate measurement. A true workhorse of a rod, the 
Easy Spod Marker is built on a reinforced high modulus carbon blank and fitted with top-quality Fuji original components including B-POT 16x3.2 
guides and a DPSM 18 reel seat. This rod has been tested and approved by Nicolas Patin CT of the French national carp fishing team. 

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1ES0390 13’ 400 17,0 2 6 202 6,00

Conseillé par
Nicolas Patin

Conseillé par
Nicolas Patin
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Drenalinik Carp

 Canna di prestigio in 2 pezzi, realizzata con fibre di carbo-
nio alto modulo combinate a fibre H.R. Si distingue poiché 
può lanciare piombi superiori a 140 gr senza risentirne e in 

particolare per la sua azione semi parabolica-progressiva. E’ equipaggiata con 5 passanti in SIC a doppio ponte, di cui il primo misura 40 mm di Ø, 
più un apicale da 10 mm. La Drenalinik Carp oltre ad un’impugnatura ergonomica è impreziosita da una raffinata placca porta mulinello a vite in lega 
metallica leggera che può ospitare anche i mulinelli più grossi a base larga e da un’innesto a spigot, adeguatamente rinforzata nei punti più soggetti 
all’usura.

 This superb two-piece rod with spigot joint is built from a mix of high modulus and high resistance carbon fibres and reinforced at critical stress 
points.  It delivers a progressive, semi-parabolic action allowing it to cast leads up to 140 grams or more without suffering any harm. The Drenalinik 
Carp is fitted with five double-leg SIC guides, including a 40 mm butt guide and a 10mm tip ring, an ergonomic handle and a finely-crafted, latest-ge-
neration screw reel seat  made from light alloy and large enough to accommodate bigger reels. The rod finish reveals a painstaking attention to detail.

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1DK0390 13’ 360 15,5 2 6 201 3,50

Kamaleon Carp

 Canna realizzata in carbonio alto modulo con l’aggiunta di 
fibre ad alta resistenza distribuite a spirali incrociate. Sottile 
di calcio e facile da maneggiare. Presenta un’azione pro-
gressiva di punta che le consente ottime prestazioni anche 
a grandi distanze con piombi leggeri. Monta passanti SIC II a 
ponte doppio, con il primo anello da 40mm., porta mulinel-
lo a vite in duralluminio e clip ferma filo incorporata al fusto 
della canna. 

 Built on a high modulus carbon blank with addition of a spiral cross-weave of high-strength fibres, this medium-high end carp rod has a slim butt 
section and is very easy to handle. It delivers a progressive tip action that ensures excellent casting performance, even at long-range with light leads. 
It features double-leg SIC II guides with a butt guide of 40mm, a duraluminium screw reel seat and a line clip integrated into the rod blank. 

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1KL0330 11’ 308 12 2 6 170 2,75
3V1KL0360 12’ 347 13,5 2 6 185 3,00
3V1KL0390 13’ 423 15 2 6 200 3,50

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

 Canna dal look accattivante, realizzata in carbonio alto 
modulo assemblato con fibre “High Resistance”.  E’ una due 
pezzi con una notevole riserva di potenza, dotata di 6 anelli 
a doppio ponte SIC (primo passante alla base 40 mm, apicale 

18 mm). Risulta equipaggiata con placca porta mulinello a vite e munita di impugnatura in materiale antiscivolo. 

 Built from a blend of high modulus and high resistance carbon, this attractive two-piece rod is designed to provide plenty of reserve power when 
needed. Features include 6 double-leg SIC guides (40 mm butt guide, 18 mm tip ring), a screw reel seat and a non-slip grip handle. 

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1GC0360 12’ 280 10 2 6 190 3,00
3V1GC0390 13’ 325 15,8 2 6 200 3,50

Celsius Carp

 Canna in due pezzi con un’ ottima riserva di potenza, adat-
ta per il Long Cast. E’ realizzata in prevalenza con carbonio 
alto modulo e con fibre “High Resistance”. Monta 6 passanti 
SIC II a doppio ponte, con il primo anello da 50 mm. e  porta 

mulinello a vite per ospitare anche la base dei reels più larghi. Questa Rod è molto robusta ma anche leggera ed è in grado di lanciare anche zavorre 
importanti. Il modello da 12 piedi si contraddistingue per un azione più morbida e gli anelli non sono maggiorati. 

 Specially designed for long casting, this two-section rod is built using a high percentage of high modulus carbon mixed with high-resistance 
carbon fibres. It features six double-leg SIC II guides with a butt guide of 50 mm and a screw reel seat large enough to accommodate bigger reels. 
The rugged, yet lightweight blank has plenty of reserve power for casting heavy weights. The 12 ft. model has a smoother action and does not use 
oversized guides.

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1CL0012 12’ 300 15 2 6 186 3,00
3V1CL0013 13’ 384 15,3 2 6 200 3,50

Kymera Carp

 Canna realizzata in carbonio alto modulo assemblato con 
fibre “High Resistance”. Si presenta molto aggressiva, rapida 
e al tempo stesso gode di un’azione armonica grazie al suo 
blank sottile. Costituisce l’ideale per lanciare a lunga distan-

za e per ammortizzare le testate del pesce nei combattimenti più cruenti. Questa due pezzi raffinata, è dotata di sei anelli doppio ponte SIC, che vanno 
da un diametro di 40 mm alla base fino ai 16 mm della punta. Sono equipaggiate con porta mulinello a vite sagomato che conferisce all’attrezzo un 
aspetto accattivante.

 Built from a mix of high modulus and high resistance carbon fibres, this rod has a slim blank which provides a fast and aggressive yet incredibly 
smooth action. Specially designed for casting at long range, this superb two-piece rod will absorb all the lunges of the fish during the toughest fights. 
The model is fitted with six double-leg SIC guides with varying diameters ranging from 40 mm at the butt end to 16 mm at the tip end. The moulded 
screw reel seat gives these rods an attractive look.

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1KY0030 13’ 420 15 2 6 200 3,50

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



CANNE CARPAC
A
R
P
 
R
O
D
S

 Canna realizzata in carbonio ad alta resistenza, caratte-
rizzata da un ingombro ridotto che ne favorisce la praticità. 
L’azione di punta di cui dispone la rende estremamente pre-
cisa, sia in fase di lancio che nel controllo del pesce in fase di 

recupero. Monta passanti SIC II Carpa a ponte doppio, porta mulinello a vite ed impugnatura in neoprene.

 Built on a high-strength carbon blank, this rod collapses down to a short length for ease of transport and storage. Its tip action makes for excellent 
casting accuracy and fish playing control. It comes fitted with  double-legged SIC II Carp guides, a screw reel seat and a neoprene  grip handle. 

Oasis Telecarp

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1SS0360 12’ 338 18,0 7 6 106 3,00
3V1SS0390 13’ 415 21,0 8 7 109 3,50

Blitz

 Canna telescopica in carbonio ad alta resistenza, princi-
palmente indicata per il carp fishing. Monta passanti SIC II a 
ponte doppio black, porta mulinello a vite ed impugnatura 
antiscivolo sul calcio della base. Azione di punta semi-para-
bolica.

 High-strength carbon telescopic rod specially designed for carp fishing. 
Main rod features include black-frame double-leg SIC II guides, a screw 
reel seat and a non-slip grip handle. Semi-parabolic tip action.

Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast lbs
3V1BL0360 12’ 273 22,0 5 5 103 3,00
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