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 Canna in carbonio alto modulo indicata principalmente 
per la pesca delle trote nei laghetti. La pezzatura corta ed 
il conseguente facile trasporto, la pongono all’attenzione 
soprattutto di tutti quei pescatori che sono soliti muoversi a 
piedi o su due ruote. Estremamente maneggevole in azione, 

si esprime al meglio con bombarde medio - pesanti e nelle metrature più lunghe, risulta ottima anche per la pesca con la penna di pavone. Disponibile 
solo montata con passanti SIC II ponte alto.

 A high modulus carbon match rod designed for trout pond fishing. Short and easy to transport, Forza 2 is the ideal rod for anglers who usually 
travel on foot or by bike. Very easy to handle, this rod performs the best with medium-to-heavy bombs and at the longest lengths. Excellent also for 
waggler fishing. Only available fitted with long-leg SIC II guides.

Forza 2 Telematch

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306F20400 4,0 177 19 7 9 78 40
306F20450 4,5 212 21,5 8 9 75 40

 Canna realizzata in carbonio alto modulo “IM8”, ideata 
principalmente per due tecniche di pesca: quella all’inglese 
e quella con le bombarde per la trota laghetto. La spiccata 
azione parabolica offre un’ottima spinta in fase di lancio ed 
una buona potenza in fase di recupero, peculiarità di rilievo, 

per attrezzi destinati alle tecniche di cui sopra. Monta passanti BLACK SIC a ponte medio e presenta una sobria cosmetica madreperla.

 Built from  IM8 high modulus carbon, this rod is specifically designed for match fishing and pond trout fishing with bombs. It delivers a very para-
bolic action that generates great throwing force when casting and enough power for reeling in heavy fish. It comes fitted with medium-leg BLACK 
SIC guides and features a plain look with mother-of-pearl cosmetics.

Reflecta Telematch

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306RF0390 3,9 204 20 7 9 126 5-25

 Canna all’inglese realizzata in carbonio ad alto modulo e alta resistenza e montata con anelli SIC II. Nata 
come canna all’inglese “telematch”, si distingue per la particolare sensibilità di punta che permette sia l’uti-
lizzo di galleggianti waggler alla ricerca dei branzini, che di leggeri piombi per la pesca a striscio su fondali 
sabbiosi o misti. L’impugnatura è ergonomica e il manico in prestigioso sughero agglomerato. Fusto sottile, 
leggera e molto maneggevole.

 Built on a slim blank of high-strength, high-modulus carbon and fitted with SIC guides and a top-grade 
agglomerated cork handle with ergonomic grip, this telescopic match rod is lightweight and extremely 
easy to handle. With its ultra sensitive tip, the Super Fulk Telematch is equally at home fishing for bass with 
waggler floats as it is jigging on sandy and mixed bottoms with light leads.

Super Fulk Tele Match

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306SFT420 4,20 278 17,5 5 10 116 30

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


