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 Serie di prestigiose canne da feeder al top della gamma, concepite per un legering medio-pesante. Tutte realizzate in altissimo modulo di carbonio 
by TORAY®, sono dotate di tre cimini e sono disponibili in quattro metrature con tre casting differenti, fra cui spicca la versione LONG DISTANCE da mt. 
3.90. Montano passanti a ponte basso con pietra in SIC, porta mulinello FUJI sagomato a vite, dal particolare design che permette un contatto diretto 
con il blank, aumentandone la sensibilità nella presa  ed impugnatura in sughero naturale a bassa porosità. Dalla cosmetica sobria ed essenziale, si 
presentano estremamente maneggevoli e con azione semiparabolica, che diventa progressiva di punta nella versione più potente. Opzionale il 
vettino da 1 oz in carbonio.

 Built from ultra high modulus carbon by TORAY®, this range of superb 
top-of-the-line feeder rods are specially designed for medium-heavy ledg-
ering. Extremely easy to handle, they come in four lengths with different 
casting weights and supplied with a choice of three tips, including a 3.90m 
LONG DISTANCE version. Rod features include subtle and understated cos-
metics, short-leg SIC guides, a low-porosity natural cork handle and a Fuji 
moulded screw reel seat designed to give you direct contact with the rod 
blank for increased sensitivity.  Four rods in the range have a semi-parabo-
lic action, while the most powerful model is designed to deliver a progres-
sive tip action. A 1oz carbon tip is supplied as an option.

Redvolution Silent Long Distance

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306RS0390 3,90 221 12,0 3 11+6vettino 137 90

Vettino Oz
Fibra 1,0

Carbonio 2,0
Carbonio 3,0

‘TORAY’®

Redvolution Silent

per Mod Cast 60 gr Vettino Oz

3,00-3,30-3,60
Fibra 1,0

Carbonio 1,5
Carbonio 2,0

‘TORAY’®
Redvolution Silent

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306RS0300 3,00 187 9,2 2 9+6vettino 157 60
360RSS330 3,30 158 11,0 2 8+7vettino 169 50
306RS0330 3,30 200 10,0 2 10+6vettino 173 60
306RS0360 3,60 222 10,5 2 10+6vettino 189 60
306RS0370 3,90 236 11,2 3 10+6vettino 137 70

per Mod Vettino Oz

3,90
Fibra 1,0

Carbonio 2,0
Carbonio 3,0

‘TORAY’®

per Mod Cast 50 gr Vettino Oz

3,30
Carbonio 1,0
Carbonio 2,0

 Redvolution Silent 11ft 50gr – Canna caratterizzata da un diametro 
estremamente sottile ed un’azione semi parabolica. Corredata di anelli di 
altissima qualità, estremamente leggeri, che donano alla canna una leg-
gerezza imparagonabile rispetto agli altri modelli della gamma. Perfetta 
per pescate di velocità a pesci di piccola taglia come breme, gardon e ca-
rassi con terminali sottili.

 Redvolution Silent 11ft 50gr – This rod has a super slim blank, fitted 
with ultra lightweight top-quality guides that make it incredibly light 
compared to the other models in the range. Its semi-parabolic action ma-
kes it ideal for speed fishing, targeting small fish like bream, roach and 
crucian carp with light hooklengths.
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 Il modello di maggiore lunghezza della serie più prestigiosa ed apprezzata tra le canne destinate alla pesca a feeder di casa Milo. La Redvolution 
Silent Long Distance è una canna realizzata in altissimo modulo di carbonio “TORAY” con anellatura in SIC, porta mulinello FUJI ed impugnatura in 
sughero naturale a bassa porosità. Grazie ai suoi 14 piedi di lunghezza ed i primi anelli di grosso diametro a ponte medio – alto che garantiscono una 
perfetta e fluida fuoriuscita di nylon / trecciato, risulta essere una canna nata per sessioni a lunghissima distanza in laghi naturali e commerciali. Di-
spone di tutte le caratteristiche tecniche per raggiungere e superare facilmente i cento metri di distanza. L’azione progressivo parabolica permette 
al pescatore di sfruttare ogni centimetro della sua lunghezza per lanciare con facilità e precisione, a distanze importanti, method feeder e pasturatori 
con piombo in posizione inferiore oltre i settanta grammi di peso. Perfetta per pescate nei laghi naturali alla ricerca di carpe e tinche, oltre che per 
sessioni di Specialist Feeder in fiume. Dotata di tre vettini fino a 6 oz di potenza.

 The Redvolution Silent Long Distance is the longest rod in Milo’s most prestigious and popular lineup of feeder rods. Made from TORAY ultra-high 
modulus carbon, this rod features SIC guides, a Fuji screw reel seat and a low-porosity natural cork handle. With its 14 feet length and its large-diame-
ter medium-high leg guides on the first sections for smooth line flow, the Silent Long Distance is ideally suited for ultra-long range fishing on natural 
lakes and commercial fisheries. Thanks to its unique features, this rod will easily cast distances in excess of 100 metres, while its progressive through 
action will allow the angler to use every centimetre of the rod blank to punch out method feeders and base-loaded feeders in excess of 70 grams very 
long distances with ease and accuracy. Ideal for targeting carp and tench on natural lakes as well as for Specialist Feeder fishing sessions on rivers. It 
comes with three tips up to 6 oz.

Redvolution Silent
‘TORAY’®

Redvolution Silent Long Distance 120gr

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
304RLD120 4,20 285  14 3  9 148,5 120 

Vettino N° Anelli Oz
Carbonio 6 4,0
Carbonio 6 5,0
Carbonio 6 6,0

‘TORAY’®

 Canna da feeder appartenente alla prestigiosa serie top di gamma Redvolution Silent, realizzata con carbonio ad altissimo modulo by “TORAY”, 
anellatura in SIC, porta mulinello FUJI e sughero naturale a bassa porosità sull’impugnatura. Diversamente dalle altre canne della serie destinate al 
mondo del pesce bianco, questo modello è stato realizzato per situazioni di acqua corrente medio – veloce, con pasturatori fino a 100 grammi nelle 
medie e corte distanze oppure per sessioni in acqua ferma oltre i novanta metri di distanza, utilizzando pasturatori entro 60 grammi. Dotata di 
primo anello a ponte medio – alto e di grosso diametro, un dettaglio che aiuta a migliorare la fuoriuscita del nylon o del trecciato. Consigliato un abbi-
namento con un mulinello di dimensioni importanti. Presenta un’azione progressiva, con una grande riserva di potenza che permette al pescatore 
di gestire con facilità prede combattive come carpe e tinche nei laghi, grossi barbi e aspi nei fiumi. Canna consigliata anche per gli amanti del Light 
Specialist, grazie alla dotazione di tre vettini fino a 4 oz di potenza.

 The Silent Power Feeder is a high-end feeder rod belonging to Milo’s prestigious Redvolution Silent range. This rod is built using ultra-high modulus 
carbon by Toray and is fitted with SIC guides, a Fuji reel seat and a low-porosity natural cork handle. Unlike the other models in the range that have 
been purpose designed for white fish fishing, the Silent Power Feeder is well suited for fishing in medium to fast moving water using feeders up to 
100grams at medium and close range as well as for stillwater sessions with feeders of up to 60grams at distances of 90 metres-plus. The first guide 
on the blank is a large-diameter medium-high leg guide that improves line flow during cast and should be combined with a large-size reel for best per-
formance. This rod has a progressive action with plenty of power in reserve to control hard-fighting fish like carp and tench on lakes or large barbel 
and asp in rivers. The Silent Power Feeder rod comes with three tips up to 4oz making it also perfect for light specialist fishing.  

Redvolution Silent
‘TORAY’®

Redvolution Silent Power Feeder 120gr

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
304RPF120 3,60 237 12 2 7 187,5 120

Vettino N° Anelli Oz
Carbonio 6 2,0
Carbonio 6 3,0
Carbonio 6 4,0

‘TORAY’®
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 Serie di canne da feeder top di gamma, per la pesca nelle acque commerciali. Realizzate in carbonio ad altissimo modulo by TORAY, sono disponi-
bili in tre lunghezze con unico casting. Montano passanti a ponte basso con pietra in SIC, porta mulinello sagomato a vite ed impugnatura in sughero 
naturale. Dispongono di azione parabolica e di eccezionale riserva di potenza che consente di velocizzare le operazioni di recupero di carpe e caras-
si. Sono fornite di tre specifici vettini in carbonio da 1.0, 1.5 e 2.0 oz.  Opzionali cimini di ricambio.

 This high-end rod series is specially designed for method feeder fishing on commercial waters. Made from ultra high modulus carbon manufactu-
red by Toray, these rods come in three lengths with a casting weight of 60 grams. The three models in the range are fitted with short-leg SIC guides, a 
moulded screw reel seat and a natural cork handle. They provide a parabolic action with plenty of reserve power to bring in hard-fighting carp and 
crucians. Supplied with a choice of three carbon tips rated 1.0, 1.5 and 2.0 oz. Spare tips are available as an option.

Redvolution Silent Method feeder

Cod mt/ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306RSM010 3,00/10’0” 194 10,5 2 7+6 Vettino 154 60
306RSM011 3,30/11’0” 215 11 2 8+6 Vettino 169,5 60
306RSM012 3,60/12’0” 217 10 2 10+7 Vettino 187 60

Vettino Oz
Carbonio 1,0
Carbonio 1,5
Carbonio 2,0

‘TORAY’®

Opzionali

Canne 10’0” / 11’0”
Cod Vettino Oz

306RSM01C
Carbonio 1,0
Carbonio 1,5
Carbonio 2,0

306RSM01F Fibra 1,5

Opzionali

Canne 12’0”
Cod Vettino Oz

306RSM02C
Carbonio 1,0
Carbonio 1,5
Carbonio 2,0

306RSM02F Fibra 1,5
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 E’ la canna da legering più potente di 
tutta la gamma! realizzata in carbonio alto 
modulo con l’aggiunta di fibre incrociate ad 
elevata resistenza, offre prestazioni ecce-

zionali in ogni condizione di feeder-fishing estremo. Perfetta per tutti i fiumi a grande portata, popolati 
soprattutto da grossi barbi, si rivela ottima anche  in mare per la pesca di mormore ed orate. Monta pas-
santi SIC II a ponte doppio, pregevoli finiture, porta mulinello a vite ed impugnatura in sughero naturale 
a bassissima porosità. I quattro vettini in carbonio di cui è fornita vanno da 2½ oz. a 5 oz. un casting che 
consente tranquillamente di  affrontare correnti e relativi pesi dei pasturatori.

 The most powerful legering rod in the range is made from high modulus carbon reinforced with crossed high-strength carbon fibres for unequal-
led performance in all extreme feeder fishing situations. Perfect for large-flow rivers populated with large barbs, it is also ideal for sea fishing for stri-
ped bream and gilthead seabream. It is finished with high-quality components, including double-leg SIC II guides, screw reel seat and ultra-low-poro-
sity natural cork handle. It comes with a choice of four carbon tips ranging from 2½ oz to 5 oz to cover a variety of water conditions and feeder weights. 

Superba C. League Feeder Extreme

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr Vettini oz
306SF0420 4,20 350 17,2 3+vettino 10 133 200 2,5 - 3 - 4 - 5
306SF0450 4,50 412 18 3+vettino 10 153 200 2,5 - 3 - 4 - 5

Vettino oz N° Anelli Mat.
2,5 7 Carbonio

3 7 Carbonio
4 7 Carbonio
5 7 Carbonio

Superba C. League Multi Tip

 Canna da legering realizzata in high mo-
dulus carbon matt (carbonio alto modulo 
opaco) ideata per una pesca con il feeder in 

laghetti o in fiumi e canali di piccola-media portata. È in due sezioni ad innesti, monta passanti con pietra 
SIC II, porta mulinello sagomato a vite ed impugnatura in sughero naturale con dettaglio a finestra che 
riprende la cosmetica della base. Super maneggevole e con azione “nervo-rapida” che rivela una buona 
parabolicità, viene fornita con tre vettini in carbonio, rispettivamente di 1,0 - 1,5 e 2,0 oz.

 Built on a matte high modulus carbon blank, this two-piece take-apart ledgering rod is ideal for feeder fishing on ponds as well as on rivers and 
canals with a small to medium flow. It comes fitted with SIC II guides, a moulded screw reel seat and a natural cork handle with a carbon look insert 
that matches the cosmetics of the butt cap. Incredibly easy to handle, this rod allows for a good parabolic bend while delivering a crisp, fast tip action. 
Supplied with three carbon tips rated at 1.0oz, 1.5oz and 2.0oz.

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr Vettini oz
370SC0273 2,70 174 10,5 2+vettino 7 140 Max 56 1 - 1,5 - 2

Vettino oz N° Anelli Mat.
1 6 Carbonio

1,5 6 Carbonio
2 5 Carbonio
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 Feeder rod realizzata in alto modulo di 
carbonio la cui potenza aumenta con la lun-
ghezza della canna. Per questa caratteristica 
risulta particolarmente versatile ed indica-
ta per affrontare la più svariate condizioni di 

pesca a legering delle nostre acque. Molto sottile e dalla cosmetica sobria, presenta un’azione armoniosa 
classificabile come parabolica di punta. Monta passanti SIC II in sequenza alternata ponte doppio basso 
– ponte mono basso, porta mulinello a vite in EVA ed una particolare calciatura “GRIP TIGHT SLIM”, dal dia-
metro ridotto, che permette un’aderenza ottimale e costante all’avambraccio del pescatore durante la fase 
del recupero del pesce. Fornita di due vettini in carbonio di 1,5 e 2,0 oz ed uno in fibra di 1 oz.  

 Built on a high modulus carbon blank, this feeder rod is designed to deliver more power with increasing length, making it extremely versatile and 
ideal to handle a variety of ledgering situations. Featuring understated cosmetics, this slimline rod provides a smooth parabolic tip action. It comes 
fitted with alternate single and double-leg low-frame SIC II guides, an EVA screw reel seat and a special GRIP TIGHT SLIM low-diameter butt section 
that fits perfectly the angler’s forearm during fish retrieval. It supplied with three tips –  a 1 oz fibreglass, a 1.5 oz carbon and a 2.0 oz carbon.

Insolite Feeder

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr Vettini oz
306NS0334 3,30 162 11,5 3+vettino 9 116 40 1 - 1,5 - 2
306NS0364 3,60 188 12 3+vettino 10 125 60 1 - 1,5 - 2

Vettino oz N° Anelli Mat.
1 5 Fibra

1,5 6 Carbonio
2 4 Carbonio

 Canna per la pesca con il feeder, realizza-
ta in carbonio alto modulo. Disponibile in 
tre metrature, tutte con lo stesso casting, 
risulta particolarmente indicata per un le-
gering medio-leggero in corsi d’acqua quali 

canali e fiumi con corrente moderata. A calciatura 
sottile, precisa e molto maneggevole, possiede 
un’azione progressivo – parabolica  ed è corredata 
da tre vettini in carbonio rispettivamente di 1oz. – 
1,5oz. – 2oz. Monta passanti in pietra dura a ponte 
basso, di cui quello sulla base  ed il primo sulla sezio-
ne centrale a ponte doppio sono della nuova rivolu-
zionaria serie K.  Porta mulinello a vite ed impugna-
tura in sughero e neoprene.

 This high modulus carbon feeder rod is specially 
designed for medium/light ledgering in rivers and 
canals with moderate current. It is available in three 
lengths and one casting weight. Extremely preci-
se and easy to handle, the League One Feeder has 
a slim butt and delivers a progressive parabolic 
action. It features short-leg guides with stone inser-
ts, including two double-leg guides of the new revo-
lutionary ‘K’ series, one on the butt and the other 
on the mid-section. The rod is further fitted with a 
screw reel seat and a cork and neoprene handle and 
comes with a choice of three carbon tips  – 1oz, 1.5 
oz and 2 oz.

League One Feeder

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr Vettini oz
306LF0334 3,34 170 12 3+vettino 9 116 60 1 - 1,5 - 2
306LF0364 3,64 186 13 3+vettino 10 127 60 1 - 1,5 - 2
306LF0394 3,94 204 13,2 3+vettino 11 136 60 1 - 1,5 - 2

Vettino oz N° Anelli Mat.
1 5 Carbonio

1,5 5 Carbonio
2 5 Carbonio
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Vertigo Unlimited Feeder

 Modello di canna studiato appositamente per il mondo del feeder in acqua corrente sostenuta. Realizzata con carbonio ad alta resistenza, si presta 
perfettamente all’utilizzo di pasturatori di grossa grammatura fino a 200 grammi ed agli appassionati di sessioni di pesca in grandi fiumi popolati 
da barbi, aspi, breme, cavedani e pighi. Composta di tre sezioni, presenta il primo anello a ponte medio alto con diametro maggiore rispetto alle 
classiche canne da feeder per migliorare la fuoriuscita del filo durante la fase di lancio ed avere una migliore affidabilità durante il recupero di catture 
di taglia importante. Conseguentemente dispone di un’azione potente, decisamente progressiva per permettere al pescatore di forzare esemplari 
anche oltre i cinque chilogrammi di peso. La posizione alta della placca, insieme al diametro sottile del calcio, aiuta il pescatore nelle fasi di lancio di 
grammature importanti, oltre a garantire una maggiore gestione nelle fasi di recupero. Dispone di due vettini intercambiabili da 4 oz, per pasturatori 
tra 120 e 180 grammi e 6 oz, per un feeder specimen utilizzando grammature fino a 200 grammi. Prodotto dal rapporto qualità / prezzo incredibile.

 Manufactured from high-strength carbon, this three-piece rod is purpose designed for feeder fishing in fast waters with feeders up to 200 grams. It 
will specially appeal to anglers fishing large rivers populated by barbel, asp, bream, chub and roach. The first guide on the blank is a medium-high leg 
guide with a larger diameter than on standard feeder rods to provide smoother line flow during cast and sure reliability when playing bigger fish. The 
rod has a powerful progressive action that allows anglers to control fish weighing up to 5 kg. The high-positioned reel seat and the slim butt diameter 
help anglers cast heavy lines and improve the fish-playing action. The rod comes with two interchangeable 4oz tips for the use of feeders between 120 
and 180 grams, and a 6oz tip for specimen feeders up to 200 grams. An amazing value for money rod.

Cod mt/ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm
306UN0420 4,20/14 316 16 3 9 145

Cimino N° Anelli Oz Cast gr
Fibra 5 4 120/180

Carbonio 5 6 140/200

Vertigo Power Method Feeder

 Canna da feeder in tre sezioni caratterizzata da una particolare azione progressiva potente che permette l’utilizzo di pasturatori method feeder di 
grossa dimensione e grammatura. Si rivolge a quei pescatori che necessitano di un attrezzo in grado di raggiungere notevoli distanze nelle acque 
commerciali più estese, anche attorno ai cento metri, oppure per delle sessioni in acque libere correnti e lente con il method feeder, innescando fake 
baits come dumbells o mini boilies. Realizzata con carbonio ad alto modulo ed alta resistenza, dispone dei primi due anelli a doppio ponte per garan-
tire massima affidabilità nel lancio e nel recupero di grosse catture, anche utilizzando fili trecciati in bobina. Il manico risulta in EVA e sughero per un 
doppio grip durante le fasi di pesca; dispone dell’anellino blocca amo sopra la placca porta mulinello e viene fornita di tre vettini con tre diverse azioni 
di sensibilità per essere pronti ad ogni situazione di pesca. Straordinario rapporto qualità / prezzo.

 This tree-piece feeder rod has a powerful progressive action, ideally suited for propelling large and heavy method feeders. Specially designed for 
anglers wanting a rod capable of casting distances up to 100 metres on larger commercial venues, this rod is equally at home fishing the method fe-
eder in slow-moving open waters using fake baits like dumbells or mini boilies. The blank is manufactured from high-modulus, high-strength carbon 
fibre and the first two guides are double legged for greater ease of casting and sure reliability when fighting bigger fish, even with braided reel lines. 
The rod features an EVA and cork double grip handle for secure and comfortable hold and a hook retaining ring over the reel seat. It comes with three 
tips of varying sensitivity to suit different fishing needs and is offered at unbeatable value for money.

Cod mt/ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306VP0330 3,30/11 214 11 3 7 118 90
306VP0360 3,60/12 235 12 3 8 128 90

Cimino N° Anelli Oz Az
Carbonio 5 90 L
Carbonio 5 90 M
Carbonio 5 90 H
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 Canna da feeder disponibile in quattro lunghezze, tutte realizzate in due pezzi. Caratterizzata da un’azione progressiva di punta, con struttura 
rigida e reattiva, è la canna ideale per la pesca sia in carpodromo che in correnti medio-lente, e per la particolare riserva di potenza, trova ottimo im-
piego anche nelle acque salate. Caratterizzata da un fusto sottile, impugnatura in Eva e portamulinello a vite, dispone dei primi cinque anelli a doppio 
ponte per garantire maggiore potenza con pesci di grossa taglia. Fornita di un vettino in fibra da 1 oz e due in carbonio da 1,5 e 2,0 oz.

 This two-section feeder rod features a stiff and responsive blank with a progressive tip action, making it ideal for fishing both carp fisheries and 
medium-slow water. Its huge power reserve makes it a great rod also for saltwater angling. It features a slim blank with EVA handle and screw reel 
seat. The first five guides are double-legged for extra strength when fighting large fish. It comes in four lengths and offers the choice of one fibre tip 
rated at 1 oz and two carbon tips rated at 1.5 and 2.0 oz.

Vertigo Feeder

Cod mt/ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306MV0300 3,00/10’ 178 11 2 8 156 60
306MV0330 3,30/11’ 191 13 2 8 170 60
306MV0360 3,60/12’ 223 13 2 9 165 60
306MV0390 3,90/13’ 269 14 2 9 181 80

Cimino N° Anelli Oz
Fibra 4 1

Carbonio 5 1,5
Carbonio 5 2

 HEAVY - E’ una canna più po-
tente, “dura”, e questa particola-
rità tecnica la si percepisce spe-
cialmente nella parte centrale 
della sezione intermedia, di lun-

ghezza pari alla base. Risulta quindi ideale per una pesca con dei pasturatori più pesanti, abbastanza “impegnativi” ed in acque particolarmente mosse. 
Si presenta con un montaggio ed equipaggiamento simile alla versione “medium”, compresi i due vettini in carbonio, ad azione differente, in dotazione. 
MEDIUM - Canna realizzata in carbonio alto modulo, di assoluta affidabilità, per la pesca a legering con il pasturatore. Offre ottime prestazioni, spe-
cialmente se utilizzata con dei feeders di peso medio ed in corsi d’acqua a corrente moderata. Caratteristica la sezione centrale, di lunghezza pari alla 
base. Monta inizialmente passanti a doppio ponte lungo, per poi terminare con quelli a ponte singolo basso. Ha il porta mulinello a vite e l’impugnatu-
ra in sughero naturale più neoprene. Possiede una spiccata elasticità e viene fornita con due vettini in carbonio ad azione differente.

 HEAVY - Featuring a middle and a butt section of the same length, this powerful rod provides a “tough” action, making it ideal for fishing with 
heavier feeders in choppy water. The Heavy C.F. is equipped similarly to  the Medium C.F., including the two carbon tips with different actions. 
MEDIUM - Made from high modulus carbon, this  rod  has been designed with feeder ledgering in mind. Extremely reliable and resilient, the Medium  
C.F. performs great,  especially when using medium-weight feeders in water with moderate current. A peculiarity of this rod is that the middle section 
is the same length as the butt section.  It comes  fitted with double-legged, high-profile guides on the first sections  and  single-legged, low-profile 
guides on the tip section,  a screw reel seat and a natural cork and neoprene handle  and is supplied with two carbon tips providing different actions. 

Premiership M/MH Carp Feeder

Az Cod ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
M 306PC0332 11’ 210 12 2+vettino 8 171,5 max 40
M 306PC0360 12’ 213 14 2+vettino 9 157 max 40

MH 306PCH360 12’ 225 14 2+vettino 9 157 max 60

Vettini oz N° An
2 Carbonio 7
2 Carbonio 7
2 Carbonio 7
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Vertigo Margin Method Feeder

 Serie di canne realizzate con carbonio ad alto modulo ed alta resistenza, con impugnatura in EVA e manico in sughero per avere un miglior con-
trollo della canna sia in fase di lancio, che di recupero del pesce. Progettate principalmente per la pesca nelle acque commerciali con il method feeder, 
dispongono di un’azione parabolica progressiva con un’importante riserva di potenza e grande reattività alla ferrata. Una tipologia di prodotto 
disponibile in metrature molto corte, con l’obiettivo di soddisfare le particolari esigenze della pesca estiva in quei carpodromi in cui carpe ed amur 
tendono ad entrare in attività nell’immediato sottoriva. Dispongono di tre vettini intercambiabili: uno in fibra di vetro da 2 oz e 2 in fibra di carbonio 
da 1 oz e 3 oz.

 Specially designed for method feeder fishing on commercial carp fisheries, these rods are built on high-strength high modulus carbon blanks and 
feature cork handles and EVA foam grips for a comfortable and secure hold when casting and retrieving. Their short length makes the Vertigo Margin 
Method Feeder rods ideal for fishing for carp and grass carp down the margins on commercial waters in the summer months. They are designed to 
provide a progressive parabolic action with plenty of reserve power and a fast response on the strike. They come with three interchangeable tips, a 
2oz glass model and two carbon tips rated 1oz and 3oz.

Cod mt/ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306VMM210 2,10/7’ 123 7 2 5 111 40
306VMM240 2,40/8’ 128 8,5 2 6 126,5 40
306VMM270 2,70/9’ 140 9 2 7 139,5 40

Cimino N° Anelli Oz
Carbonio 5 1,0

Fibra 5 2,0
Carbonio 5 3,0

 Serie di canne realizzate con carbonio ad alto modulo ed alta resistenza, con impugnatura in EVA e manico in sughero per avere un miglior control-
lo della canna sia in fase di lancio, che di recupero del pesce. Versatili a tutte le situazioni di pesca in acqua ferma o con corrente medio – lenta, sono 
particolarmente indicate per pescate di velocità in laghi o canali a corta distanza a carassi, gardon e breme di taglia medio – piccola. Diversamente 
dalle Method Feeder, si distinguono per la particolare sensibilità di vetta ed un’azione più progressiva di punta. Dispongono di tre vettini intercam-
biabili: uno in fibra di vetro da 1,5 oz e 2 in fibra di carbonio da 0,5 oz e 1 oz.

Vertigo Margin Feeder

Cod mt/ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306VMF300 3,00/10’ 140 10,5 2 8 154 40
306VMF330 3,30/11’ 157 10,7 2 9 169 40

Cimino N° Anelli Oz
Carbonio 5 0,5
Carbonio 5 1,0

Fibra 5 1,5

 A range of rods built on high-strength high modulus carbon blanks with cork handles and EVA foam grips for a comfortable, secure hold when cast-
ing and retrieving. Designed with versatility in mind, the Vertigo Margin Feeder rods will cover just about all situations on still waters and medium to 
slow moving waters. They are ideally suited for speed fishing at close range for medium to small crucian carp, roach and bream on lakes and canals. 
Unlike the Method Feeder rods, the Vertigo Margin Feeder has great sensitivity in the tip combined with a progressive tip action. These rods come 
with three interchangeable tips, a 1.5oz glass model and two carbon tips rated 0.5oz and 1oz.
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 Canna indicata per la pesca a method feeder in laghi commerciali o piccoli ambienti con corrente lenta, evoluzione del modello precedente. Rea-
lizzata con carbonio ad alto modulo ed alta resistenza, dispone di un’azione progressiva di punta con una importante riserva di potenza nel fusto, 
che la rende perfetta nel recupero di pesci di grossa taglia. E’ caratterizzata dal manico in EVA E sughero per un miglior grip della canna durante le 
fasi di pesca, l’anellino blocca amo sopra la placca porta mulinello ed è dotata da due vettini, entrambi in fibra di vetro. Consigliata anche per sessioni 
di pesca in mare da riva, alla ricerca di sparidi, mormore e cefali. Rapporto qualità / prezzo eccezionale, indicate sia per l’agonista, che per il pescatore 
amatoriale.

 The Reaction Method Feeder D22 is an evolution of the previous model. Built from high-strength high modulus carbon, this rod delivers a progres-
sive tip action, backed up with plenty of reserve power in the blank to help control hard-fighting species. It features an EVA foam and cork handle 
for a secure grip when playing big fish and a hook retaining ring over the reel seat. It comes with a choice of two fibreglass tips. Specially designed 
for commercial fisheries and small venues with slow moving water, the D22 is equally perfect for sea fishing from the shore, catching sea breams and 
mullets. Designed to cater for pleasure and match anglers alike, this rod offers exceptional value for money.

Reaction Method Feeder D22

Cod mt/ft gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
306RMFD27 2,70/9’ 173 12 2 5+5 vet 140 60
306RMFD30 3,00/10’ 191 13 2 5+5 vet 154 60
306RMFD33 3,30/11’ 210 13 2 5+5 vet 169 60
306RMFD36 3,60/12’ 233 14 2 7+5 vet 184 60

Cimino N° Anelli Oz
Fibra 5 0,5
Fibra 5 1
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