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 Canna da surf casting in tre sezioni a innesti costruita in 
carbonio alto modulo “High Resistance” con sette passanti in 
metallo antiossidazione e placca porta mulinello in graphite. 

Dispone di una cima color argento, calcio rivestito di gomma antiscivolo per una presa salda in fase di lancio, verniciatura speciale antiscivolo e fascet-
te di rinforzo in metallo in corrispondenza degli innesti. Caratterizzata da una potente azione di punta “Powerful Action”.

 Three-piece take-apart surf rod made from “High-Resistance” high modulus carbon. It features seven metal guides with anti-oxidation coating, 
a traditional-style graphite reel seat and a silver coloured tip. The butt is covered with non-slip rubber to provide a sure grip when casting. The rod 
surface is treated with a special non-slip finish. This model is available with “Powerful Action” (tip action).

Red Surf

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370RS0420 4,20 526 18 3 7 146 100-250

SURF - 3 Pezzi

 L’unione di un solidissimo carbonio alto modulo con spire 
incrociate, a delle fibre rinforzate interne, ha permesso di 
realizzare questo vero e proprio “fucile”, dal sottilissimo dia-
metro. In tre sezioni ad innesti inversi, si presenta con una 
cima riportata e sensibile, difficile da immaginare su una 
canna dalla potenza così elevata. Dotata di incredibile so-
lidità e rigidità del fusto, unitamente all’equipaggiamento 
da prima della classe di cui dispone, monta passanti originali 

Fuji, low-rider in Alconite, inscalfibili ed inalterabili nel tempo, placca porta mulinello in acciaio, anch’essa originale Fuji e legature robustissime con 
trattamento antisalsedine. Un’ulteriore chicca, sono le frecce di congiunzione sui tre elementi, come riferimento per un montaggio preciso e sicuro. 
L’estetica, molto “viva e attraente”, tiene il passo alle qualità tecniche sopra descritte.

 By combining a cross-weave of high-strength, high modulus carbon with internal reinforcing fibres, we have built an incredibly sturdy and stiff, 
ultra-slim three-piece blank with push-in joints and a spliced sensitive tip. The rod features top-quality fittings: Fuji original hard-wearing, scratch-re-
sistant Alconite low-rider guides, Fuji original steel reel seat and ultra-strong whippings treated to withstand saltwater. Another plus are the reference 
arrows on the three sections for accurate and safe assembly. An attractive, eye-catching cosmetics complements the excellent technical qualities of 
this exceptional rod.

Impulsurf MK2

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370IB0500 5,03 504 20 3+Cimini 6 168,5 60-120

SURF - 3 Pezzi

 Canna da surf casting realizzata in carbonio alto modu-
lo ad elevata resistenza. In tre sezioni ad innesti inversi, si 
presenta con una grafica dalla cosmetica gradevole, perfet-

tamente inerente all’indirizzo di pesca e con un equipaggiamento “total Fuji originals” composto dai passanti in alconite a doppio ponte con pietra 
inscalfibile e dal porta mulinello a vite. Estremamente solida ed affidabile, dispone di un’azione di punta progressiva molto potente ma con il giusto 
compromesso di sensibilità dato dalla cima riportata.

 This high-strength high modulus carbon surf rod is built on a three-piece blank with push-in joints. Finished with attractive graphics and cosmetics, 
the Luminios comes fitted with Fuji original components including double-legged Alconite guides with scratch-resistant stone inserts and a screw 
reel seat.  Extremely rugged and reliable, it combines a powerful progressive tip action with a spliced-in tip for added sensitivity.

Luminios Surf

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370LUS420 4,20 566 21,5 3 8 150 200

SURF - 3 Pezzi

Cima N° Anelli Colore
Carbonio 3 Rosso/Bianco
Carbonio 4 Giallo/Bianco
Carbonio 4 Verde/Bianco

ALCONITE Guides

ALCONITE Guides

REELSEAT
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 Canna da surf casting in tre sezioni, ad innesti inversi, realizza-
ta in carbonio ad altissima resistenza. Presenta una calciatura 
sottile, monta passanti antiossidazione low profile con ponte in 
metallo e placca tradizionale porta mulinello. Rapida e di buona 
sensibilità, dispone di cima colorata in bianco.

 Three-piece surf-casting rod with inverted joints built with ultra high-strength carbon.  It features a slim butt, low-profile guides with anti-oxida-
tion treatment, a traditional-style reel seat and a white-coloured tip. It delivers a fast, responsive action.

Talento Surf

Cod Mod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370TS0420 D22 4,20 352 15,5 3 8 148 45-90
370TL0450 - 4,50 430 17 3 8 156 50-90
370TL0045 - 4,50 449 19 3 8 156 70-130
370TL0048 - 4,80 523 19 3 8 166 70-120

SURF - 3 Pezzi

 Canna telescopica in sei se-
zioni per la pesca a surf casting 
medio – pesante, realizzata uti-

lizzando carbonio ad altissima resistenza. È dotata di anelli a doppio ponte per una migliore fuoriuscita del 
filo ed una maggiore affidabilità in fase di lancio di piombi fino a 180 grammi. Si caratterizza per una grafica 
accattivante ed una pregiata rifinitura all’altezza di ogni legatura di anello. La vera particolarità di questo 
prodotto è dettata dal diametro molto sottile del calcio, dettaglio che la rende unica nella gamma delle 
canne telescopiche da surf casting Milo. La canna risulta non solo incredibilmente leggera ed affidabile, ma 
anche particolarmente facile da maneggiare sia nelle fasi di lancio, che in quelle di recupero. Grazie ad una 
spiccata sensibilità di vetta, la Daurade Surf è una canna che può essere utilizzata sia per la ricerca di pesci 
di piccola e media taglia come triglie e mormore, sia per catture combattive come orate ed ombrine.

 Made from ultra-high-strength carbon fibre, this six-piece telescopic rod is specially designed for medium to heavy surf casting. It is fitted with 
double-leg guides for smooth line flow and increased reliability when casting weights up to 180 grams. It boasts striking cosmetics and high-quality 
guide wraps. The key feature of the Daurade Surf is its ultra-thin butt diameter, which makes it unique in Milo’s range of telescopic surf rods. Incre-
dibly light and reliable, this rod is also very easy to handle, both when casting and playing fish. Thanks to its super sensitive tip, the Daurade Surf is 
equally at home targeting small to medium size fish like red mullet and striped seabream, as it is with hard-fighting species like gilthead seabream 
and meagre.

Daurade Surf

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370DA0420 4,20 421 22 6 5 156 180

SURF - TELE

www.milo.it   -   www.facebook.com/milofishinginternational
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 Canna telescopica in cinque 
sezioni, realizzata con carbo-
nio ad altissima resistenza 

ed anellatura a doppio ponte per garantire la massima affidabilità utilizzando importanti grammature nel 
surf casting medio – pesante. Dispone di una impugnatura ergonomica antiscivolo, fondamentale per una 
migliore presa durante il lancio e la placca porta mulinello a vite. Consigliata anche per sessioni con esche 
voluminose alla ricerca di predatori negli ambiti portuali.

 Specially designed for medium to heavy surf casting, this five-piece telescopic rod is built from ultra-hi-
gh-strength carbon fibre and fitted with double-leg guides for maximum reliability when using heavy wei-
ghts. It features a screw reel seat and an ergonomically-designed non-slip handle that provides a sure grip 
when casting. These characteristics make this rod equally at home harbour fishing with big baits for predators.

Adriatic Surf

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370AD0420 4,20 554 24,5 5 4 148 180

SURF - TELE

 Canna telescopica, in quattro 
sezioni più vetta, realizzata con 
carbonio ad alta resistenza 

per lo svolgimento di un surf casting medio – leggero. Caratterizzata da una eccezionale leggerezza e ma-
neggevolezza, merito di un diametro del fusto molto sottile rispetto alle altre canne della gamma, presenta 
un’anellatura costituita esclusivamente da anelli a doppio ponte. Un dettaglio che garantisce non solo una 
migliore fuoriuscita di filo/treccia in fase di lancio, ma anche una maggiore affidabilità nelle fasi di recupe-
ro. Grazie alla spiccata sensibilità della vetta fluorescente, in fibra di vetro, questa canna risulta la soluzione 
ideale per le pescate di ricerca a triglie, mormore, pagelli e di tutti quei pesci che stazionano sui fondali 
sabbiosi con poca profondità. Completano questo articolo la placca porta mulinello a vite, in grado di ospi-
tare mulinelli di grossa taglia ed una lunga impugnatura, che permette al pescatore di imprimere maggiori 
potenze nella fase di lancio, sfruttando l’azione progressiva della canna per raggiungere lunghe distanze.

 Constructed from high-strength carbon fibre, this four-section telescopic rod is specially designed for medium-light surf casting. The rod’s blank 
is much thinner in diameter compared to other models in the same range, which makes it extremely lightweight and easy to handle. The rod is only 
fitted with double-leg guides for smooth line flow during casts and retrieves and has a highly sensitive fluorescent fibreglass tip that makes it ideal 
for stalking red mullet, striped seabream, red seabream and other fish species that cruise over shallow sandy bottoms. The Seabreme Surf comes 
fitted with a screw reel seat that takes large reels and a long handle that generates extra power during the cast by fully exploiting the rod’s progressive 
action to achieve huge casting distances.

Seabreme Surf

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370SES420 4,20 387  21,5 5  5 149,5 130 

SURF - TELE

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



CANNE SURF
S
U
R
F
 
R
O
D
S

 Canna telescopica concepita per un surf casting medio - 
pesante. Realizzata in carbonio ad altissima resistenza, ri-
distribuito a spirali incrociate con procedimento  chiamato 
“x-winding”, dispone di un calcio di buona elasticità che per-

mette una potente spinta in fase di lancio. Precisa e sensibile anche su pesci di taglia media, come saraghi, orate e spigole, si presenta equipaggiata 
con passanti SIC II a ponte doppio e porta mulinello a vite.

 Telescopic rod for medium-heavy surf casting. Built from ultra high-strength carbon with ”x-winding” spiral cross-weave, this rod has a resilient 
butt that transmits awesome power to each cast. Accurate and responsive, it is also excellent for medium-sized species, such as white bream, gilthe-
ad sea bream and sea-bass. Double-leg SIC II guides and screw reel seat. 

Forza 5 Surfcasting

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370F5S039 3,90 332 23 5 5 123 50-100
370F5S042 4,20 373 23,5 5 5 137 50-100

SURF - TELE

 Canna telescopica da surf casting in quattro sezioni realiz-
zata in carbonio alto mudulo “High Resistance” montata con 
passanti  SIC II a ponte doppio, impugnatura trattata con ver-
niciatura antiscivolo e porta mulinello sagomato a vite. Ideale 

per un surf casting medio e medio-pesante è dotata di “Powerful Action” (potente azione di punta).

 Made from “High-Resistance” high modulus carbon, this four-piece telescopic rod is ideally suited for medium and medium to heavy surf casting 
with Powerful Action. Features include double-leg SIC II guides, a non-slip coated handle and a moulded screw reel seat.

Deliriusurf

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370DE0360 3,60 438 20 4 5 122 250
370DE0420 4,20 537 20 4 5 142 250

SURF - TELE

 Canna in tre pezzi da beach legering realizzata in carbonio 
high resistance. Sottile e maneggevole, possiede un’azione 
progressiva di punta offrendo ottime prestazioni di lancio. 
Monta passanti Fuji in Alconite a ponte doppio, placca tra-

dizionale porta mulinello e calcio con impugnatura antiscivolo. Viene fornita con tre vettini bicolori in carbonio pieno ad azioni differenti e con una 
piccola “chicca” riguardante le legature degli anelli, fluorescenti, nella parte centrale.

 Made from high-resistance carbon, this three-piece beach ledgering rod is slim and easy to handle and delivers a progressive tip action providing 
excellent casting performance. It is fitted with Fuji Alconite double-leg guides, a traditional-style reel seat  and a non-slip handle. It comes with a choi-
ce of three two-colour solid carbon tips delivering different actions.  A unique feature to this rod are the fluorescent whippings in the middle section.

Impulse Beach MK2

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370IB0420          4,24 360 20 3 5+3 sul vettino 142 90
370IB0450 4,54 370 20 3 6+4 sul vettino 157 90

BEACH - 3 Pezzi

ALCONITE Guides

www.milo.it   -   www.facebook.com/milofishinginternational
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 Canna da surf casting realizzata in carbonio ad alta resi-
stenza. In tre pezzi ad innesti, presenta una calciatura sotti-
le, un’azione progressiva di punta ed un equipaggiamento 

costituito da passanti in SIC a doppio ponte anticorrosione, porta mulinello a vite e impugnatura antiscivolo sul calcio della base. Di fascia medio-alta, 
sfoggia anche una veste grafica molto gradevole che, abbinata al giusto grado di contrasto delle legature, la rendono cosmeticamente perfetta per 
il mare.

 Made from high-strength carbon, this three-piece take-apart surf rod features a slim butt and comes fitted with corrosion-resistant SIC double-leg-
ged  guides, a screw reel seat and a non-slip butt handle. It delivers a progressive tip action.  The stylish graphics nicely contrasts with the whippings, 
making this medium/high-end sea rod cosmetically perfect.

Katalik Beach

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370KB0424 4,24 365 19 3 8 142 60-130

BEACH - 3 Pezzi

 Prestigiosa canna da surfcasting, in tre pezzi, realizzata in 
carbonio ad elevata resistenza. Estremamente potente e 
totalmente affidabile, presenta una spiccata azione di punta 

progressiva, legature impeccabili, una veste grafica in perfetta inerenza con il mare ed un equipaggiamento TOTAL FUJI costituito dai passanti a 
doppio ponte in ALCONITE e dal porta mulinello sagomato a vite. Fornita di tre vette in carbonio pieno con estremità colorata per distinguere le tre 
potenze diverse.

 Built on a high-strength carbon blank, this superb three-piece surf rod offers amazing power and rugged reliability combined with an excellent 
progressive tip action.  Featuring perfect guide wraps and sea-inspired graphics, the Katalik Beach Pro is fitted with Fuji double-leg Alconite guides 
and a Fuji moulded screw reel seat. It comes with three solid carbon tips painted different colours to distinguish between different actions.  

Katalik Beach Pro

Cod mt gr Ø mm N° Sez N° An Ing cm Cast gr
370KB0513 5,04 544 21,5 3+vettino 9/10 168 60/130

BEACH - 3 Pezzi
ALCONITE Guides

REELSEAT
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