CATFISH STURGEON RODS

CANNE SILURO STORIONE
Wildcat

Cod
3V1WC0240

mt
2,40

SILURO

gr
390

Ø mm N° Sez
17,0
2

N° An Ing cm Cast gr
9
125 Max 300

Canna in due sezioni ad innesti realizzata in MEGA POWER CARBON HIGH
RESISTANCE. Specificamente concepita per la pesca del siluro, soprattutto dalla barca, esprime un’incredibile potenza unita ad
una buona progressione d’azione. Robustissima e di grande affidabilità, monta passanti con pietra SIC II a ponte doppio, porta
mulinello a vite ed in neoprene.
Specifically designed to fish for catfish from the boat, this two-piece take-apart rod is manufactured from HIGH-RESISTANCE
MEGA POWER carbon fibre for ultimate strength and total reliability. It combines incredible power with a smooth progressive
action. It comes fitted with double-leg SIC II guides, screw reel seat and neoprene handle.

Redvolution Beluga

Cod Mont FUJI
370RB0420

mt
4,23

gr
470

Ø mm N° Sez
21,5
3

STORIONE

N° An Ing cm
6
179

Cast gr
250

L’evoluzione della Redvolution Cyclops, nata per fronteggiare con maggiore facilità storioni over 100 kg. Grazie alla realizzazione con particolari fibre intrecciate di carbonio ad alto
modulo superiore, dispone di un’azione ulteriormente rigida e potente rispetto al modello precedente, risultando estremamente reattiva nella ferrata. Corredata della migliore
componentistica Fuji, presenta l’impugnatura in sughero agglomerato, oltre ad un nuovo
accattivante look determinato dalla superficie dei tre elementi realizzata a squama di pesce.
Created as an evolution of the Redvolution Cyclops, this rod is capable of handling sturgeons over 100 kg with ease. Made from
ultra high modulus woven carbon fibre, the Redvolution Beluga is more powerful and stiffer than its predecessor and provides
a very crisp, responsive action on the strike. The rod boasts top-quality Fuji components, an agglomerated cork handle and an
all-new, eye-catching fish-scale finish.

Attilo

Cod
370ATS001

STORIONE

mt
4,20

gr
562

Ø mm N° Sez
24
4

N° An Ing cm
5
164

Cast gr
200

Una canna che rappresenta un ulteriore step di evoluzione nel mondo della pesca allo
storione. Realizzata con pregiato carbonio ad alto modulo ed altissima resistenza, è composta da quattro sezioni e da una anellatura unica nella gamma delle canne da storione di casa Milo. Cinque anelli a doppio ponte
di diametro molto sottile e molto leggeri. Un dettaglio che dona alla canna leggerezza ed una particolare eleganza, insieme alla
cura delle rifiniture, senza andare ad intaccare le qualità di robustezza, resistenza ed affidabilità, caratteristiche fondamentali
in questa tecnica. L’azione è prettamente progressiva, in particolare per quel che riguarda le sezioni centrali che permettono al
pescatore di forzare quasi senza limite catture di grossissima taglia. Completano il prodotto la classica placca porta mulinello a
vite con impugnatura ergonomica, il calcio rivestito con uno strato di gomma per garantire un perfetto grip nelle fasi di pesca ed
il pomello da combattimento già integrato nella canna. La Attilo 4.20 mt è talmente affidabile da essere consigliata non solo per
il pescatore esperto, ma anche per chi è alle prime uscite e vuole un articolo di assoluta qualità.
The Attilo rod represents the latest evolution in sturgeon fishing rods. Made from super strong, high-grade high-modulus carbon, this four-piece
rod is equipped with five ultra-lightweight, low-diameter double-leg guides that are unique in Milo sturgeon rod range. This exclusive feature, combined with special attention to detail, adds lightness and a touch of elegance to this rod, without affecting the strength and reliability required for
this fishing style. The rod has a strong progressive action, especially in the middle sections, that will not lock up under pressure providing the power
to handle big, hard-fighting fish. The rod features an ergonomically-designed screw reel seat, a rubberized grip handle for ultimate grip during fish
playing, and an integrated fighting butt cap. Designed with reliability in mind, this 4.20m rod is the perfect choice not only for experienced anglers,
but also for beginners wanting a high-quality tool.

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

CANNE SILURO STORIONE

Cod
370RC0420

mt
4,20

gr
494

Ø mm N° Sez
21,5
3

STORIONE

N° An Ing cm
6
175

Cast gr
250

Canna telescopica realizzata in carbonio alto modulo ad alta resistenza,
concepita principalmente per la pesca
dello storione ma utilizzabile anche in mare ed in tutte le situazioni impegnative con pesci notevoli, che richiedono un attrezzo
robustissimo. Molto solida e potente nel recupero della preda nonostante la calciatura sottile, monta passanti a doppio ponte
SEA GUIDE con pietra anti salsedine, porta mulinello sagomato a vite ed impugnatura antiscivolo.
Built from high strength, high modulus carbon fibres, this telescopic rod is primarily designed for sturgeon fishing, but it is
equally perfect for sea angling and for all fishing situations that demand a sturdy rod to subdue hard-fighting giants. Strong
and powerful in action despite its slim butt grip for playing larger fish. It comes fitted with saltwater-resistant double-legged SEA
GUIDE, a moulded screw reel seat and a non-slip grip.

Huso Huso

Cod
370HU0420

mt
4,20

gr
579

STORIONE

Ø mm N° Sez
24
5

N° An Ing cm
5
168

Cast gr
200

Canna telescopica che
rappresenta
una assoluta novità nell’ambito della pesca allo storione grazie alle cinque sezioni che la
compongono, particolarità che dona alla canna un’azione molto potente e più elastica rispetto agli altri modelli, utile principalmente per assecondare le ripartenze degli esemplari più grossi. Realizzata con particolari fibre di carbonio estremamente resistenti, è corredata di
anelli a doppio ponte ed impugnatura ergonomica. Particolare il primo anello, che risulta più alto del normale, per aiutare a guadagnare metri nelle
fasi di lancio a lunghe distanze. Questo prodotto risulta perfetto per il pescatore che ha già acquisito esperienza nel mondo della pesca allo storione
e necessita di una canna più performante per catture medio – grosse.
A true novelty in sturgeon fishing, this five-section telescopic rod has a powerful blank that retains a more forgiving action than the other models
in the range, making it ideal for absorbing the sudden runs und lunges of bigger fish during fight. Constructed from special, ultra-strong carbon fibre,
the Huso Huso features double-leg guides and an ergonomically-designed grip handle. The top guide is higher than usual to gain extra metres when
casting long distances. The Huso Huso is the perfect choice for experienced sturgeon anglers desiring a better performing rod for catching medium- to
large-sized fish.

Vertigo Magica

Cod
370VM0426
370VM0462

mt
4,26
4,62

gr
572
614

Ø mm N° Sez
23,5
4
23,5
4

STORIONE

N° An Ing cm
5
164
5
164

Canna telescopica, ultraresistente,
realizzata con carbonio ad alto modulo
X-Winding a spire incrociate è l’evoluzione delle canne per la pesca allo storione.
Progettata in ogni suo dettaglio per resistere ad ingenti sforzi ed a combattimenti con prede particolarmente importanti, si
presenta equipaggiata di anelli SEA GUIDE a doppio ponte, impugnatura ergonomica per una migliore presa durante l’azione e di
pomello da combattimento in neoprene.
Built from high modulus carbon fibres with X-Winding spiral cross-weave, this ultra-strong telescopic rod is the most advanced
rod in the market for sturgeon fishing. Designed with accuracy in every detail, this powerful rod will easily cope with tough
hard-fighting fish with very large dimensions. It comes fitted with double legged SEA GUIDE, ergonomic handle for a safer grip during fight and
neoprene fighting gimbal butt.

www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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CANNE SILURO STORIONE
Cyclops Storione

Cod
370CY0420

mt
4,20

gr
503

Ø mm N° Sez
24
4

STORIONE

N° An Ing cm
5
166

Cast gr
200

Canna telescopica realizzata in carbonio High-Resistance, principalmente indicata per la pesca dello storione, ma
utilizzabile anche in mare ed in tutte le situazioni di pesca
particolarmente impegnative, compresa quella del siluro. Robustissima ed estremamente potente, specialmente in fase di recupero, monta passanti
“Sea-Guides” antisalsedine a ponte doppio e placca porta mulinello a vite.
Specially designed for sturgeon fishing, this telescopic high-strength carbon rod is equally at home on fresh and saltwater and will easily cope with
demanding conditions and tough hard-fighting fish, including catfish. Extremely rugged and powerful, it delivers optimum fish-fighting performance. Features include saltwater-resistant double-leg guides and a screw reel seat.

Sturgeon Lake V-Uno

Cod
370ST1420

mt
4,20

gr
627

Ø mm N° Sez
25
4

STORIONE

N° An Ing cm
5
148

Cast gr
200

Evoluzione del modello precedente, dispone di una grafica accattivante e moderna. Realizzata con carbonio ad alta resistenza, nasce per le pescate di esemplari di taglia medio
– grossa. Ideata per lo storione, ben si adatta anche per la ricerca del siluro con grammature importanti oppure per la pesca in mare di grossi predatori come le leccie amia. E’ equipaggiata con 5 anelli a doppio ponte
molto robusti, di cui due scorrevoli sulla sezione terminale colorata di bianco per una migliore visibilità. In dotazione un resistente salva anelli. Ottimo
rapporto qualità / prezzo.
Specifically developed for targeting medium to large fish, Sturgeon Lake V-Uno is an evolution of the previous model. The blank is built with high-strength carbon and finished with stunning cosmetics. Purpose designed for sturgeon fishing, this rod is equally at home fishing for sheatfish with
heavy leads or sea fishing for large predators like leerfish. It features five sturdy double-leg guides, including two sliding guides on the tip section. The
end of the tip is painted white for better visibility. The rod comes standard with a strong tip saver and offers exceptional value for money.

Sultan Storione V-Uno

Cod
370SU1420

mt
4,20

gr
608

Ø mm N° Sez
24,5
4

STORIONE

N° An Ing cm
5
149

Cast gr
200

Evoluzione del precedente modello, dispone delle medesime caratteristiche tecniche
unite ad una nuova veste grafica particolarmente innovativa e moderna. Realizzata con carbonio ad alta resistenza, la canna, studiata per affrontare le sessioni di pesca a storioni di
taglia medio – grossa, si rivela particolarmente adatta anche ad altre situazioni di pesca come il siluro o la pesca in mare ai predatori con esche voluminose. Presenta un’azione rigida progressiva, un fusto robusto ed affidabile, porta mulinello a vite e passanti a doppio ponte,
di cui due scorrevoli sulla cima colorata bianca. In dotazione un resistente salva anelli. Ottimo rapporto qualità / prezzo.
Sultan Storione V-Uno is a development of the previous model, already a popular offering among sturgeon anglers. The new version maintains
the technical features of its predecessor but has been updated with modern, innovative looks. Specifically designed for targeting medium to large
sturgeon, this rod is equally at home fishing for sheatfish or sea fishing for predators with large baits. The blank is built with high-strength carbon
for sturdiness and reliability and provides a stiff progressive action. The rod features a screw reel seat and double-leg guides, including two sliding
guides on the white-coloured tip section. It comes standard with a strong tip saver and offers unbeatable value for money.
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