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CATALOGO 2020

100% increase in rod strength.

No increase in rod blank weight and thickness.

No decrease in rod blank stiffness properties.

The technology is ideal for match, feeder y 
fishing, telescopic rods and whips.

CATALOGO 2020

COS’È
Enir è un brevetto Italica: un unico strato di rinforzo che migliora le prestazioni di un composito di carbonio. L’Enir punta a risolvere i due punti deboli 
fondamentali di qualsiasi prodotto: bassa resistenza alla delaminazione e bassa resistenza agli urti. L’Enir è incredibilmente facile da applicare: è fatto 
con una pellicola molto sottile di laminato posta tra i materiali compositi; una volta iniziato il ciclo di polimerizzazione, l’Enir diventa liquido e si fonde.
VANTAGGI
Con questa tecnologia all’avanguardia si ottiene un risparmio di peso incredibile e 
sorprendente resistenza dei laminati. Il processo Enir, infatti, aumenta la resistenza 
alla frattura interlaminare del 20%. Anche la resistenza agli urti può essere aumen-
tata fino al 20%. L’Enir offre una aumento della resistenza alla flessione tra il 5 e il 
20% Non vi è alcuna diminuzione della rigidità flessionale.
USO
Questa tecnologia è molto versatile e può essere utilizzata in un’ampia varietà di 
prodotti come elementi per bicicletta, parti di automobili o qualsiasi applicazione in 
cui la resistenza alla flessione è importante. È già stato utilizzata dal brand di imbar-
cazioni a vela di fama mondiale Gaastra, che ha recentemente firmato un accordo 
per utilizzare esclusivamente questa tecnologia nel suo settore. Nella pesca, Italica 
ritiene di poter offrire vantaggi significativi nelle canne da pesca inglesi, esche e 
canne da pesca con mosca e persino nelle canne telescopiche.
COME ABBIAMO SVILUPPATO L’ENIR?
Avendo un’enorme esperienza nella lavorazione della fibra di carbonio, da sempre 
abbiamo un team di esperti attivo nella ricerca   sviluppo. Inoltre, il nostro rap-
porto con il fornitore di carbonio giapponese TORAY è molto stretto. Studiando e 
lavorando  sieme, abbiamo finalmente sviluppato questo processo rivoluzionario.
le taglie dei pesci. La calciatura è stata accorciata per contenere l’ingombro e 
renderla maneggevole anche nelle situazioni di pesca più difficoltose.

COS’È
Rappresenta lo stato dell’arte nella costruzione di laminati di carbonio poichè unisce due delle migliori tecniche di produzione: l’avvolgimento delle 
fibre e pre-preg. Queste sono le fasi del processo di costruzione:
Le fibre pre-preg convenzionali unidirezionali aerospaziali sono avvolte da una macchina avvolgitrice automatizzata.
Le fibre pre-preg biassiale aerospaziali sono avvolte a 45° con una macchina avvolgitrice di pre-preg.
Infine, un ultimo strato di WIND-PREG™ è avvolto a croce/incrociato per dare la migliore resistenza al prodotto.
Prima di polimerizzazione, si applica una speciale pellicola termoreattiva che comprime la laminazione 40% più di qualsiasi altro  rodotto sul merca-
to. Il tutto viene poi polimerizzato in un’autoclave speciale che toglie tutti gli sfridi e dà una perfetta finitura superficiale al prodotto finale. Grazie a 
questa tecnologia, i prodotti non hanno bisogno di alcun materiale di finitura, come tessuti, vernici o rivestimenti. Il processo include anche l’esclu-
sivo avvolgimento nano-core con il suo speciale design.
VANTAGGI
Sostanziale riduzione di peso su tutti i prodotti. Aumento del 40% in resistenza, il che rende i prodotti WIND-PREG™ una scelta eterna. Sostanziale 
miglioramento delle prestazioni ottenuta sommando le prestazioni di ciascuna tecnologia. Un look unico per tutti i prodotti di carbonio XPREG 
Mentre WIND-PREG™ è un materiale tessuto con incrocio di fibre a 45°, l’Xpreg ha un numero minore di fibre a 45°. Così, l’Xpreg è meno costoso 
del WIND-PREG™. Ed è per questo che la tecnologia Xpreg viene utilizzata per una più ampia gamma di prodotti, considerando che il suo peso e la 
sua resistenza sono molto simili a quelle del WIND-PREG™. 

ELECTRO NANOFIBER
INTERLAMINAR REINFORCEMENT

WIND – PREG™
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MODELLO lunghezza peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

EXXXCLUSIVE  13,00 880 9+3 1900

Roubasienne a tre basi parallele è la fuoriserie realizzata 
per i pescatori più esigenti, l’impiego di nuovi materiali 
ULHMC svilluppati con i nostri fornitori di carbonio 
giapponesi e l’impiego di ENIR e WINDPREG ci ha 
permesso di ridurre peso alla precedente ARIA 
SENATOR  e mantenendo una rigidità ineguagliabile 
senza compromettere l’affidabilità.

EXXXCLUSIVE  
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MODELLO lunghezza peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA EVO TOP MATCh  13,00 890 9+3 1900

Roubasienne a tre basi parallele, top di gamma ultra leggera, 
rigidissima potente e affidabile con l’impiego di ENIR e WINDPREG  
ed i nuovi materiali sviluppati dai nostri fornitori giapponesi di 
carbonio rendono possibile una rigidità e bilanciatura ineguagliabile.
 

ARIA EVO TOP MATCh  

CATALOGO 2020
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MODELLO lunghezza peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA EVO TOP CLASS CARP 13,00 930 8+3 1900

Roubasienne a tre basi parallele dai diametri molto ridotti. Top di 
gamma per la pesca delle carpe. Attrezzo di altissimo livello tecnico 
studiato per la pesca delle carpe nei carpodromi che, grazie alle 
tecnologie ENIR e WINDPREG e l’impiego dei migliori materiali XHMC 
Giapponesi, mantiene leggerezza, rigidità e robustezza senza con-
fronti pur avendo una mandrinatura sottile. 
Con un eccellente rapporto qualità prezzo. 

ARIA EVO TOP CLASS CARP 

CATALOGO 2020
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MODELLO lunghezza peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA EVO COMPETITION  13,00 900 9+3 1900

Roubasienne a tre basi parallele dai diametri molto ridotti. Top di gamma nella categoria
all round. Le nuove tecnologie ENIR e WINDPREG e l’impiego dei migliori materiali 
SHMC Giapponesi, donano a questa canna un ottimo bilanciamento tra leggerezza 
e rigidità con un’ottima affidabilità.
Reattiva senza pari e con un eccellente rapporto qualità prezzo.

ARIA EVO COMPETITION 



MODELLO lunghezza peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

MATCh KARP 13,00 1150 9+1 1900

Roubaisienne a fusto unico che si posiziona di diritto tra le migliori 
canne MATCH-KARP. Caratterizzata da una 

mandrinatura sottile che, con l’impiego delle tecnologie ENIR E 
WINDPREG insieme ai migliori materiali Giapponesi, permette di 

avere una canna robusta è molto bilanciata e con una giusta rigidità.
Canna per pesche estreme con un rapporto 

qualità prezzo incredibile.
 

MATCh KARP   

CATALOGO 2020
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MODELLO lunghezza peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA MARGIN 8,00 550 5+1 1750

Mini roubasienne studiata per la pesca sotto sponda in 
carpodromo è dotata di kit ghost con pulla Carp, rinforzata 
su tutte le zone d’innesto attrezzo destinato alla pesca 
estrema in competizione e per puro diletto in carpodromi.
La Canna è disponibile solo canna.

ARIA MARGIN



MODELLO lunghezza sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

Kit K5 Top 1 5,75 5 1500

Kit K4 Top 1 4,30 4 1450

Kit K3 Top 1 2,90 3 1350

Kit K5 Top 2 5,75 5 1500

Kit K4 Carpa c/Pulla 5,75 4 1500

Kit K3 Carpa c/Pulla 4,20 3 1550

Cupping Kit K2 Innesto 2,60 2 1500

Cupping Kit K3 Innesto 4,00 3 1500

Cupping Kit K4 Innesto 5,60 4 1500

Combat Kit K2 c/Pietra 2,60 2 1500

Kit K3 Match / Karp 4,20 3 1550

Kit K1 Ft Light 1,60 1 1600

Kit K1 Ft Stiff 1,60 1 1600

Kit K2 Ghost Carp c/Pulla 2,83 2 1550

Kit K3 Ghost Match 2,95 3 1350

Kit K02 Margin Ghost c/Pulla 2,83 2 1550

ELEMENTO 6 ELEMENTO 5 ELEMENTO 4

ELEMENTO 4

ELEMENTO 3

ELEMENTO 3

ELEMENTO 2

ELEMENTO 2

ELEMENTO 1

ELEMENTO 1

ELEMENTO 8BASE
13,00M -11,50M

ELEMENTO 7
NON USARE 
COME BASE

CUPPING KIT K4

CUPPING KIT K3

CUPPING KIT K2

CANNE SERIE ARIA

KIT K5

KIT K4

CATALOGO 2020
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Abbiamo sviluppato un’ampia gamma di kit, sia match che carp, 
per coprire tutte le esigenze, con due obiettivi specifici: il primo è di offrire 
a tutti i pescatori l’opportunità di personalizzare la propria roubaisienne 
e di scegliere la soluzione tecnica che meglio risponde alle proprie esigenze; 
il secondo è quello di rendere maggiormente fruibile ogni modello 
di roubaisienne, dal momento che cambiando semplicemente il kit si potrà 
passare da un tipo di pesca prettamente match alla pesca della carpa e di 
pesci di dimensioni maggiori. Per questo motivo tutti i kit, sia i match che 
i carp, sono dotati dello stesso attacco e sono quindi perfettamente 
intercambiabili e applicabili a tutti i nostri modelli di Roubaisienne. 
Oltre ai kit standard è disponibile anche un modello di cupping kit. 
Disponibili in un’amplia gamma di azioni e di fasce di prezzo.

KITS

C O M PAT I B I L I TA ’

12 13
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Il gioiello di casa ITALICA, si distingue dagli altri manici di guadino per un 
bilanciamento e una leggerezza senza eguali! L’Aria Net ha un corpo in tre e 
quattro sezioni, con due boccole: la prima in alluminio e la seconda in ottone, 
realizzato utilizzando i migliori materiali disponibili per questo tipo di prodotto, 
conferendone un’incredibile affidabilità. Nato per gli agonisti e i pescatori più 
esigenti. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 4 - 5,5 mt.

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA NET 4,00 300 3 1490

ARIA NET  5,50 480 4 1550

ARIA NET

Basta la parola: X-Power Carp per descrivere questo manico guadino: Studiato e realizzato per 
affrontare le situazioni di pesca nei carpodromi e quelle più estreme mantenendo le stesse 
caratteristiche di un guadino alto di gamma. Leggero, ottimamente bilanciato e robustissimo. 
Viene presentato in due lunghezze. I primi due elementi sono telescopici e i restanti due inferiori, 
a innesti. Costruito con tessuti di carbonio in altissima resistenza, offre, per il tipo di attrezzo, 
un fantastico rapporto qualità/prezzo.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 3,3 - 4,5 mt. 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

X-POWER CARP 3,30 260 3 1210

X-POWER CARP  4,50 370 4 1310

X-POWER CARP
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Classico manico guadino telescopico ALL ROUND, dal giusto rapporto qualità 
prezzo. Sviluppato con i migliori materiali in alta resistenza che lo rendono 

praticamente indistruttibile. Disponibile in quattro misure, 
è dotato di manico SOFT-TOUCH per una migliore presa con le mani anche 

bagnate o persino nelle situazioni più estreme.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 3 - 4 mt.

FELIX EVO LANDING NET

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FELIX EVO 3,00 500 6 500

FELIX EVO 4,00 540 8 500

CATALOGO 2020

Top della gamma dei guadini FELIX. Leggerissimo e resistente, il FELIX TOP è stato 
studiato per il mondo agonistico e per i pescatori più esigenti, si sviluppa in 2 misure 
costruito con i migliori tessuti di carbonio oggi presenti sul mercato.
Possiede due boccole: in alluminio e in ottone, esterna nella prima sezione e interna nella 
seconda consentono l’utilizzo a due lunghezze. Il Felix TOP è dotato del sistema 
TAKE-APART con il primo elemento corto gestibile in maniera indipendente dal resto del 
guadino. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 4,5 – 6 mt.

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FELIX TOP 4,50 380 4 1550

FELIX TOP 6,00 570 5 1550  

FELIX TOP LANDING NET

Classico manico guadino telescopico ALL ROUND, dal giusto rapporto 
qualità prezzo. Sviluppato con i migliori materiali in alta resistenza che lo 

rendono praticamente indistruttibile. Disponibile in quattro misure, 
è dotato di manico SOFT-TOUCH per una migliore presa con le mani 

anche bagnate o persino nelle situazioni più estreme.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 3 - 4 - 5 – 6 mt.

FELIX TELE NET

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FELIX TELE 3,00 315 3 1100

FELIX TELE  4,00 380 4 1100

FELIX TELE 5,00 500 5 1100

FELIX TELE 6,00 630 6 1100          

Manico guadino innovativo COMBO!  E’ un guadino ibrido, telescopico e a innesti. 
Realizzato con innovativi materiali HS è disponibile in tre misure. COMBO unisce 
l’affidabilità alla tecnicità, grazie all’applicazione del innovativo sistema TAKEAPART + manico 
SOFT-TOUCH. Le doppie boccole in alluminio e ottone completano questo guadino adatto a 
ogni tipo di pesca e alla portata di tutte le tasche dato l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 3 - 4 – 5 mt. 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FELIX COMBO 3,00 310 3 1400

FELIX COMBO 4,00 410 4 1400  

FELIX COMBO 5,00 530 5 1400

FELIX COMBO NET

Le misure si intendono con la testa del guadino montata



 

CATALOGO 2020
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MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

azione
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

ARIA BOLO EVOLUTION LIGhT 5,00 165 2-10 5 1490

ARIA BOLO EVOLUTION LIGhT 6,00 225 2-10 6 1510

ARIA BOLO EVOLUTION LIGhT 7,00 285 2-10 7 1530

ARIA BOLO EVOLUTION LIGhT
Realizzata per essere una vera Light. L’Aria Bolo EVOLUTION “Light” è destinata a 

una pesca con terminali sottili e galleggianti sino a 10 gr. Rimarrete impressionati per la  
leggerezza in mano e rapidità nella ferrata. Fantastica la bilanciatura, anche utilizzando 
mulinelli di piccole dimensioni. La realizzazione, grazie all’impiego delle migliori fibre di 

carbonio H-M Giapponesi e abbinata alla tecnologia ENIR + WINDPREG, la rendono 
affidabile anche in situazioni difficili. Il sistema SLEEK SURFACE infine, crea, sulla 

superficie esterna degli elementi, un minor effetto calamita al nostro monofilo, in caso 
di umidità. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 5 – 6 – 7 mt. 

COMPONENTI FUJI. Accurato montaggio Made in Italy.

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

azione
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

ARIA BOLO EVOLUTION MEDIUM 6,00 235 4-15 6 1510

ARIA BOLO EVOLUTION MEDIUM 7,00 290 4-15 7 1530

ARIA BOLO EVOLUTION MEDIUM 8,00 335 4-15 8 1550

ARIA BOLO EVOLUTION MEDIUM

La versione Medium è un attrezzo destinato alla grandissima platea degli amanti della tecnica a “Bolognese”. 
Come per la versione Light, l’impiego, nella sua realizzazione, delle nuovissime fibre di carbonio H-M 

Giapponesi abbinata alla tecnologia ENIR + WINDPREG permettono alla Aria Bolo Evolution “Medium” 
di poter essere utilizzata sia nelle acque dolci che in quelle salate. Bilanciatura, leggerezza e affidabilità 

sono le caratteristiche principali. Ottima anche nell’utilizzo con terminali sottili o con galleggianti max da 15gr.
Il sistema SLEEK SURFACE, crea, sulla superficie esterna degli elementi, un minor effetto calamita 

al nostro monofilo, in caso di umidità. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 6 – 7 – 8 mt. 
COMPONENTI FUJI. Accurato montaggio Made in Italy.
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Non poteva mancare la versione Strong per completare la serie delle Aria Bolo EVOLUTION. 
Azione rigida che abbinata a un’ottima leggerezza la rende unica del suo genere. 

Come per le altre azioni: Light e Medium, l’impiego, nella sua realizzazione, delle nuovissime fibre 
di carbonio H-M Giapponesi permettono a questa versione di essere 

utilizzata anche per pescate più stressanti. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 6 – 7 – 8 mt. 
COMPONENTI FUJI. Accurato montaggio Made in Italy.

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

azione
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

ARIA BOLO EVOLUTION STRONG 6,00 255 6-20 6 1510

ARIA BOLO EVOLUTION STRONG 7,00 325 6-20 7 1530

ARIA BOLO EVOLUTION STRONG 8,00 415 6-20 8 1550

ARIA BOLO EVOLUTION STRONG

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

azione
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

ARIA BOLO MEDIUM 6,00 226 2-8 6 1515
ARIA BOLO MEDIUM 7,00 255 2-8 7 1530
ARIA BOLO MEDIUM 8,00 344 2-8 8 1550

ARIA BOLO MEDIUM

Canna bolognese di ultima generazione, costruita con i migliori materiali HM Giapponesi 
presenti sul mercato impiegando le nuovissime tecnologie ENIR e WINDPREG, la canna è 

dotata della nuova finitura SLEEK SURFACE che rende le sezioni ancora più scorrevoli 
anche in presenza di umidità, pioggia e pastura sulle mani. Con questa bolognese estrema i 

tecnici Italica hanno dato il massimo per leggerezza e bilanciatura. La canna ha una 
azione Medium/Light  molto pronta e reattiva, che la rende versatile per varie tipologie di 

utilizzo, dalla pesca in acque interne al mare, anche se la sua vera natura è prettamente rivolta 
al settore agonistico. Anelli SEA GUIDE super leggeri a ponte alto con pietra in zirconio e frame 

anti corrosione, calcio gommato anti scivolo “softtouch”. Disponibile anche nuda per 
permettere al pescatore di personalizzarla a proprio piacimento e secondo le 

proprie esigenze di pesca. Adatta per il pescatore più esigente che cerca sempre il 
massimo nella attrezzatura da pesca. Sicuramente la più bella bolognese prodotta da Italica.
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Canna ideale per il pescatore che vuole un attrezzo ALL ROUND 
dal giusto rapporto qualità prezzo. La Fortexa FBX è rigida, potente, robusta e ben 

bilanciata rendendola ideale per la pesca di pesci di grossa taglia.
Realizzata in carbonio HRC con aggiunta di AEROSPACE.

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 5 - 6 – 7 – 8 mt. 
Componenti SEAGUIDE. Accurato montaggio Made in Italy.

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

azione
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

FORTEXA FB-X 5,00 230 2-15 6 1500

FORTEXA FB-X 6,00 330 2-15 7 1520

FORTEXA FB-X 7,00 430 2-15 8 1540

FORTEXA FB-X 8,00 530 2-15 9 1560

FORTEXA FB-X STRONG
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Canna di altissimo livello, 
la FORTEXA FB-P MEDIUM è stata sviluppata 

per i pescatori più esigenti che 
vogliono il massimo delle prestazioni in termini 

di azione, bilanciatura e reattività. 
È stata curata nei 

minimi dettagli e costruita con i migliori materiali HM 
Giapponesi presenti sul mercato

impiegando le nuovissime tecnologie 
ENIR e WINDPREG, la canna è dotata della 

nuova finitura SLEEK SURFACE che rende le sezioni ancora 
più scorrevoli anche in presenza di

umidità, pioggia e pastura sulle mani. Anelli SEA GUIDE 
super leggeri a ponte medio con pietra in zirconio 

e frame anti corrosione, calcio gommato anti scivolo “soft- touch”. 
Disponibile anche nuda per permettere al pescatore di personalizzarla 

a proprio piacimento e secondo le proprie esigenze di pesca. Questa 
canna in versione MEDIUM grazie alla sua azione di punta, 

è consigliata per la pescacon galleggianti fino ai 20 grammi.

FORTEXA FB-P MEDIUM

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FORTEXA FB-P MEDIUM 5,00 190 3-20 5 1470

FORTEXA FB-P MEDIUM 6,00 260 3-20 6 1490

FORTEXA FB-P MEDIUM 7,00 345 3-20 7 1500

FORTEXA FB-P MEDIUM 8,00 420 3-20 8 1500

Assieme alla FB-P abbiamo sviluppato un altro prodotto di altissimo livello con tutte le migliori caratteristiche
che l’agonista o il pescatore esperto possano desiderare: questa canna è la FB-G MEDIUM. Anche 
in questo modello, che deriva dalla conosciutissima FORTEXA GOLD sono stati usati i migliori materiali 
HM Giapponesi presenti sul mercato che gli conferiscono spiccate caratteristiche di bilanciatura e reattività, 
ma allo stesso tempo la rendono resistente e affidabile. Il suo prestigio è confermato dall’utilizzo anche 
in questo modello delle nostre nuove tecnologie ENIR e WINDPREG, dalla finitura SLEEK SURFACE 
su tutte le sezioni, dal manico anti-scivolo “softtouch” e dalla componentistica SEAGUIDE di classe già
usata nella FB-P. Disponibile anche nuda per permettere al pescatore di personalizzarla a proprio piacimento 
e secondo le proprie esigenze di pesca. Questa canna grazie alla sua particolare azione progressiva, 
è consigliata per la pesca con galleggianti fino ai 20 grammi.

FORTEXA FB-G MEDIUM

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g))

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FORTEXA FB-S STRONG 5,00 205 5-25 5 1470

FORTEXA FB-S STRONG 6,00 275 5-25 6 1500

FORTEXA FB-S STRONG 7,00 360 5-25 7 1510

FORTEXA FB-S STRONG 8,00 490 5-25 8 1520

FORTEXA FB-S STRONG 9,00 515 5-25 8 1540

FORTEXA FB-S STRONG 10,00 540 5-25 9 1560

Erede della ormai nota FORTEXA SILVER in versione ancor più affidabile e bilanciata, viene ripresentata 
nelle nostre tre azioni classiche, light, medium e strong e in una vasta gamma di misure. Questo per 

permettere a ogni pescatore di scegliere la canna che più si adatta alle proprie esigenze sia in termini di 
azione che di lunghezza e di offrire un prodotto di altissimo livello qualitativo ma con un invidiabile rapporto 

qualità prezzo. Il sapiente mix tra i più moderni materiali HM e HS di origine Giapponese e le nuove tecnolo-
gie ENIR e WINDPREG, ci ha permesso di sviluppare un prodotto leggero, bilanciato, preciso, ma allo stesso 

tempo resistente e quindi affidabile. Come nei modelli precedenti, anche la linea FB-S è dotata della finitura 
SLEEK SURFACE su ogni sezione, manico antiscivolo “soft touch”, e monta anelli SEAGUIDE leggeri a

ponte medio con pietra in zirconio e frame anti corrosione. Anche la serie FB-S è disponibile nuda per 
permettervi di personalizzarla come più vi piace.

FORTEXA FB-S STRONG

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FORTEXA FB-G MEDIUM 5,00 165 3-20 5 1390

FORTEXA FB-G MEDIUM 6,00 230 3-20 6  1400  

FORTEXA FB-G MEDIUM 7,00 295 3-20 7 1410

FORTEXA FB-G MEDIUM 8,00 380 3-20 8 1410
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Attrezzo dall’altissimo contenuto tecnico. La versione Medium è una canna destinata sia al mondo 
agonistico sia a quello amatoriale. Gli innovativi tessuti di carbonio HM-HS messi a punto dai tecnici 
dell’Italica abbinati alla tecnologia di lavorazione e impregnazione ENIR-WINDPREG 
hanno permesso la realizzazione di questa versione. Azione progressiva, ottimamente bilanciata 
è adatta all’utilizzo di monofili dell’ordine dello 0,12/ 0,16 sul mulinello e terminali da 0,10 allo 0,14 
con galleggianti sino a 20 gr. max. Come tutti i modelli Fortexa anche questa versione Medium si avvale 
del trattamento SLEEK-SURFACE presente su ogni sezione. Trattamento atto a evitare il fastidioso 
effetto calamita al filo nelle giornate umide o piovose. Le Fortexa FB-S Medium sono commercializzate 
sia grezze per consentire la personalizzazione o equipaggiate con anelli in Zirconio a ponte medio 
e frame anti corrosione Seaguide. Disponibili nelle seguenti lunghezze: 5 – 6 – 7 mt.
         

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FORTEXA FB-S MEDIUM 6,00 193 5-20 6 1500  

FORTEXA FB-S MEDIUM 7,00 26O 5-20 6 1500  

FORTEXA FB-S MEDIUM 8,00 335 5-20 7 1510

FORTEXA FB-S MEDIUM

Canna bolognese sviluppata per la pesca amatoriale è rivolta a una fascia di pescatori amanti delle pesche 
ultra raffinate. Dall’esperienza dei tecnici Italica è scaturita una versione Light della oramai famosa Fortexa. 

L’impiego degli innovativi tessuti di carbonio, HM-HS abbinate alle nuove tecnologie ENIR e WINDPREG, ha 
permesso di portare nel settore delle canne Bolognesi un attrezzo: leggero, bilanciato, resistente e affidabile.

Come tutti i modelli Fortexa anche questa versione Light si avvale del trattamento SLEEK-SURFACE 
presente su ogni sezione. Trattamento atto a evitare il fastidioso effetto calamita al filo nelle giornate umide 

o piovose. Le Fortexa FB-S Light sono commercializzate sia grezze per consentire la personalizzazione o 
equipaggiate con anelli in Zirconio a ponte medio e frame anti corrosione Seaguide. 

Disponibili nelle seguenti lunghezze: 5 – 6 – 7 mt.

FORTEXA FB-S LIGhT

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FORTEXA FB-S LIGhT 5,00 190 3-15 5 1470

FORTEXA FB-S LIGhT 6,00 250 3-15 6 1500

FORTEXA FB-S LIGhT 7,00 330 3-15 7 1510

Robusta, potente, indistruttibile! Erede della FORTEXA BRONZE, una bolognese che non teme paragoni. 
Canna Bolognese All-Round costruita con un sapiente mix di materiali HR e HS di ultimissima generazione 
provenienti dal Giappone, fa della versatilità la sua arma migliore. Il casting fino a 25 grammi ne permette 
l’utilizzo con una vasta gamma di galleggianti sia fissi che scorrevoli, mentre la sua speciale “power action” 
ci permetterà di affrontare con tranquillità anche battaglie con pesci di buona taglia.
Questa canna è l’attrezzo ideale per tutti quei pescatori che cercano un prodotto polivalente e affidabile, 
da utilizzare per insidiare diverse tipologie di pesce nelle più svariate situazioni. Dotata delle nuovissime 
tecnologie ENIR e WINDPREG tipiche dei nostri prodotti, della speciale finitura superficiale delle sezioni 
SLEEK SURFACE, anche questo prodotto monta anelli SEAGUIDE a ponte basso di altissima qualità. 
Anch’essa disponibile sia nuda che Montata per il massimo della personalizzazione.

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FORTEXA FB-B POWER 4,00 170 5-25 4 1410

FORTEXA FB-B POWER 6,00 257 5-25 5  1420  

FORTEXA FB-B POWER 6,00 340 5-25 6 1430

FORTEXA FB-B POWER 7,00 485 5-25 7 1450

FORTEXA FB-B POWER

Quando serve un’attrezzo praticamente indistruttibile, la scelta ricade senza dubbi sulla 
FORTEXA FB-T TITANIUM. Bolognese super heavy, è in grado di gestire tranquillamente zavorre fino 

a 50 gr ed ha una capacità di sollevamento (Lift- Up) di 3 Kg garantito! La sua peculiare azione “strong” 
progressiva permette di lanciare grandi galleggianti sia fissi che scorrevoli e di controllare la passata anche 

in correnti molto sostenute. Il manico anti-scivolo “soft-touch” ne garantisce un perfetto controllo durante tutta 
l’azione di pesca. Leggera e bilanciata, grazie a ENIR e WINDPREG, ma al contempo resistente, la FB-T è 

l’attrezzo ideale per insidiare pesci di grossa taglia sia in acqua dolce che in mare. Anch’essa disponibile sia 
nuda che Montata per il massimo della personalizzazione.

FORTEXA FB-T STRONG

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

FORTEXA FB-T STRONG 5,00 270 10-50 6 1350

FORTEXA FB-T STRONG 6,00 335 10-50 7 1360

FORTEXA FB-T STRONG 7,00 415 10-50 8 1370

FORTEXA FB-T STRONG 8,00 520 10-50 9 1380
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MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

EXXXCELLENCE  F100  5,00 110 5 1440

EXXXCELLENCE  F100  6,00 165 6 1440

EXXXCELLENCE  F100  7,00 250 7 1440

EXXXCELLENCE  F100  8,00 335 8 1440

EXXXCELLENCE  F100 9,00 405 8 1450

EXXXCELLENCE  F100 10,00 520 9 1450

EXXXCELLENCE  F100 11,00 690 10 1450

La Exxxcellence F100 rappresenta una evoluzione Italica nel mondo delle canne telescopiche (Fisse). 
Destinata a un pubblico che predilige questa tecnica. 
La F100 rappresenta la massima tecnologia costruttiva applicabile a questo tipo di attrezzi. 
Si presenta al mercato con caratteristiche senza uguali. Bilanciatura, 
leggerezza e resistenza sono le tre armi vincenti.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 5 – 6 – 7 -8 – 9 – 10 – 11 mt.

EXXXCELLENCE F100

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

EXXXCELLENCE  F200  5,00 200 6 1350

EXXXCELLENCE  F200  6,00 300 7 1350

EXXXCELLENCE  F200  7,00 400 8 1350

EXXXCELLENCE  F200  8,00 500 9 1350

Exxxcellence F200 è un attrezzo molto versatile nel suo utilizzo, una vera canna ALL 
ROUND: rigida, robusta dall’ottima bilanciatura, risulterà essere la canna ideale per la pesca 
di pesci di grossa taglia. L’utilizzo di carbonio HRC arricchito con resine di ultima 
generazione e con l’aggiunta di tecnologia AEROSPACE MATRIX le rendono un prodotto 
dalla straordinaria affidabilità. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 5 – 6 – 7 - 8 mt.

EXXXCELLENCE F200   

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

Alborella 1,80 30 3 1050

Alborella 2,00 30 3 1050

Alborella 2,25 35 3 1050

Alborella 2,50 40 3 1050

Alborella 2,75 45 4 1050

Alborella 3,00 50 4 1050

Alborella 3,25 70 4 1050

Alborella 3,50 80 4 1050

Alborella 4,00 95 5 1050

Alborella 4,50 95 5 1050

Alborella 5,00 110 5 1050

Canna destinata alla pesca delle alborelle o di piccoli pesci in velocità. 
La spiccata azione rigida, propria per questo tipo di pesca, vi stupirà una volta presa tra le mani. 

L’Alborella Evo, si presenta al mercato nelle misure classiche da 1,80 sino alla 3,50 scalate di 
25cm. in 25cm. arrivando poi con le classiche misure alla 5 metri. 

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 1,80 - 2 - 2,25 - 2,50 - 2,75 – 3 - 3,25 - 3,50 – 4 - 4,50 - 5 

       ALBORELLA
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MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

LO SBIRULINO Az 1 4,00 125 0-2 6 1200

LO SBIRULINO Az 2  4,00 145 1-3 6 1200

LO SBIRULINO Az 3  4,00 135 2-3,5 4 1200

LO SBIRULINO Az 4 4,20 155 3-5 7 1200

LO SBIRULINO Az 5 4,30 165 6-10 7 1300

LO SBIRULINO Az 6 4,35 161 6-12 8 *

LO SBIRULINO Az 7 4,40 167 8-15 8 *

LO SBIRULINO Az 7,5 4,30 210 8-15 4 1400

LO SBIRULINO Az 8 4,60 175 12-20 c *

LO SBIRULINO Az 9 4,60 182 15-25 6 *

LO SBIRULINO Az 10 4,70 191 20-30 6 *

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

LO SBIRULINO BOLO MT 5,00 5,00 160 15 5 1500

LO SBIRULINO BOLO MT 6,00 6,00 230 15 6 1500

Serie di canne telescopiche molto leggere con azione parabolica dotate di un blocco per 
utilizzarle nella lunghezza desiderata (rispettivamente da 6 a 5 metri e da 5 a 4 metri).

Particolarmente indicate per la pesca alla trota lago con la tecnica del galleggiante.
Realizzate con il meglio dei materiali disponibili sul mercato in unione con le nostre 

nuove tecnologie ENIR e WINDPREG. Impiegano anelli SEAGUIDE a ponte basso, il
manico anti-scivolo “soft-touch” e finitura SLEEK SURFACE su tutte le sezioni.

Serie trota lago composta da 10 canne con lunghezze comprese tra mt 4 e mt 4.70 e azioni 
tra 0 e 30 gr si colloca al vertice della nostra gamma. La serie LO SBIRULINO, è stata realizzata 
per soddisfare tutte le esigenze a cui va incontro un’agonista durante le competizioni. Tutta la serie 
grazie, alla loro azione parabolica abbinata ad un’affidabilità e una maneggevolezza dovuta ad un 
calcio sottile impareggiabile, sono canne nate per l’agonista più esperto, ma anche per il pescatore 
più esigente ed evoluto. Sono realizzate con un innovativo mix di materiali HM e HR di provenienza 
Giapponesi realizzati in esclusiva per noi dai migliori fornitori di carbonio presenti sul mercato 
in congiunzione con le nuove tecnologie ENIR e WINDPREG. Presentano delle finiture di alto pregio 
tra cui legature colorate per un rapido riconoscimento delle azioni, calcio rivestito in guaina 
antiscivolo con intreccio per migliorare ulteriormente la presa, anelli ultralight SEAGUIDE e finitura 
SLEEK SURFACE su tutte le sezioni (vettino compreso) per una precisione impareggiabile 
in fase di lancio e azione di pesca.

LO SBIRULINO

LO SBIRULINO BOLO   

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA LAKE B01 4,40 * 15-20 6 *

ARIA LAKE B02 4,50 * 20-25 6 *

ARIA LAKE B03 4,60 * 30-40 6 *
 

Canna dall’altissimo concentrato di tecnologia. 
Destinata alla pesca con la bombarda sulle lunghe distanze. 

Realizzate con i migliori materiali oggi presenti sul mercato consentendo il pescare 
sulla lunga distanza senza obbligatoriamente forzarne il lancio. 

Anche i meno esperti potranno lanciare le proprie bombarde 
con facilità e arrivare a distanze, mai raggiunte prima. 

L’azione potente e progressiva è accompagnata da una sensibilità 
della punta mai vista, consentendo così al pescatore di avvertire anche le minime 

“Tocche” del pesce sull’esca. Disponibile nelle seguenti lunghezze:  
4,40 mt. (C.w. 20/25gr.) ~ 4,50 mt. (C.w. 25/30gr.) ~ 4,60 mt. (C.w. 30/40gr.)

ARIA LAKE 
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MODELLO lunghezza peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

AREA TROUT PLATINUM M  6’1”ft
(1,86 m) 95 1-5 gr lure

2-4 Lbs line 2 970

AREA TROUT PLATINUM S 6’1”ft
(1,86 m) 95 0,5-4 gr lure

1,5-4 Lbs line 2 970

AREA TROUT PLATINUM SS 6’1”ft
(1,86 m) 93 0,5-3,5 gr lure

1-3,5 Lbs line 2 970

Semplicemente il top per la Trout Area! Le TROUT AREA PLATINUM, sono prodotte 
con il migliore tessuto di carbonio Giapponese disponibile sul mercato e la loro 
ineguagliabile azione è amplificata dall’utilizzo di ENIR e WINDPREG. Gli anelli sono 
Fuji serie KR con passante in Alconite. I manici sono realizzati in legno massiccio 
e sughero 4A proveniente dal portogallo. Fornite di foderina morbida in velluto e 
fodero rigido per preservarne l’integrità. Sono disponibili nelle azioni M-S-SS.

AREA TROUT PLATINUM 
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MODELLO lunghezza peso (g) azione (g) sezioni (n) ingombro (mm)

TROUT AREA GOLD M  6’1”ft
(1,86 m) 95 1-5 gr lure

2-4 Lbs line 2 970

TROUT AREA GOLD S 6’1”ft
(1,86 m) 95 0,5-4 gr lure

1,5-4 Lbs line 2 970

   TROUT AREA GOLD SS 6’1”ft
(1,86 m) 93 0,5-3,5 gr lure

1-3,5 Lbs line 2 970

MODELLO lunghezza peso (g) azione (g) sezioni (n) ingombro (mm)

   TROUT ARIA PLUS M  6’1”ft
(1,86 m) * 0,5-4 2 950

  TROUT ARIA PLUS S 6’1”ft
(1,86 m) * 1-5 2 950

Serie inedita nel panorama della TROUT AREA, le GOLD sapranno presto 
conquistare gli appassionati di Trout Area grazie ai loro grezzi di altissima qualità 
ed alla perfetta configurazione degli anelli. I grezzi sono prodotti in carbonio HMC 
a basso contenuto di resina. Anche in queste canne sono impiegate le nuove 
tecnologie ENIR e WINDPREG che incrementano drasticamente la sensibilità della 
canna permettendo di avvertire le abboccate più delicate. Gli anelli sono Fuji serie 
KR con passante in Alconite. I manici sono realizzati in legno massiccio e sughero 
4A proveniente dal portogallo. Fornite di foderina morbida in velluto e fodero rigido 
per preservarne l’integrità. Sono disponibili nelle azioni M-S-SS.

Canna destinata a soddisfare le esigenze del pescatore che si avvicina al mondo del TROUT AREA. L’utilizzo 
delle migliori fibre di carbonio esistenti destinate all’impiego e realizzazione di questi attrezzi, abbinate, al 

sistema di lavorazione ENIR e WINDPREG permettono di avere tra le mani fusti molto reattivi e leggeri, 
dall’ottima affidabilità anche davanti a situazioni a dir poco esasperate. 

L’Aria PLUS fa del rapporto qualità/prezzo il suo cavallo di battaglia. Disponibile in due azioni:
Azione S -  6’1” ft. / 1,86 mt.  -  Weight 70gr.  -  C.W. 0,5/4 gr. Lure / 1-4 lb. Line

Azione M - 6’1” ft. / 1,86 mt.  -  Weight 70gr.  -  C.W. 1/5gr. Lure / 2-4 lb. Line

TROUT AREA GOLD 

TROUT ARIA PLUS 

Un vero concentrato di tecnologia che abbinata a una componentistica di pregio 
faranno di questo modello un vero Must tra gli appassionati di questa tecnica.
Anche questa versione, utilizza la tecnologia ENIR e WINDPREG, permettendo alla 
canna di disporre di un’eccezionale sensibilità e di percepire le “tocche” più delicate, 
garantendo una resistenza sotto sforzo da non credere.
Disponibile in due azioni:
Azione S - 6’1” ft. / 1,86 mt.  -  Weight 95gr.  -  C.W. 0,5/4 gr. Lure / 1,5-4 lb. Line
Azione M - 6’1” ft. / 1,86 mt.  -  Weight 95gr.  -  C.W. 1/5gr. Lure / 2-4 lb. Line

MODELLO lunghezza peso 
(g)

azione
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

   AREA ONE SS  6’1”ft
(1,86 m) 67 0,5-3,5 gr lure

1-3,5 Lbs line 1 1830

 AREA ONE S 6’1”ft
(1,86 m) 70 0,5-4 gr lure

1,5-4 Lbs line 1 1830

AREA ONE M 6’1”ft
(1,86 m) 74 1-5 gr lure

2-4 Lbs line 1 1830

 Nuovo serie di canne MONOPEZZO. Queste canne sapranno conquistare gli appassionati di 
Trout Area grazie ai loro grezzi di altissima qualità ed alla perfetta configurazione

degli anelli. I grezzi sono prodotti in carbonio HMC a basso contenuto di resina. Anche in queste 
canne sono impiegate le nuove tecnologie ENIR, WINDPREG e SLEEK SURFACE

che incrementano drasticamente la sensibilità della canna permettendo di avvertire le più timide 
abboccate. Le AREA ONE montano anelli SEA GUIDE e un confortevole

impugnatura in neoprene anti-scivolo. Fornite di foderina morbida in velluto e fodero rigido per 
preservarne l’integrità. Sono disponibili nelle azioni M-S-SS.

AREA ONE 

MODELLO lunghezza peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

   TROUT ARIA ULTRA M  6’1”ft
(1,86 m) * 0,5-4 2 950

   TROUT ARIA ULTRA S 6’1”ft
(1,86 m) * 1-5 2 950

TROUT ARIA ULTRA



 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

EXCALIBUR EVO GhOST 10,20 530 8 1500

EXCALIBUR EVO GhOST  11,50 710 9 1500

EXCALIBUR EVO GhOST 13,00 920 10 1500

Il capolavoro di casa ITALICA. La Excalibur Evolution Ghost si pone al top di gamma nella pesca della trota 
in torrente. Realizzata con i medesimi materiali impiegati per le canne roubaisienne, sono un’esclusiva di casa 
Italica. Canna dall’azione rigidissima. Le sue ultime tre sezioni sono realizzate con i materiali ghost, rendendo 
così invisibile alle sospettose trote, la parte finale della canna, permettendo poi di avvicinarsi al pesce senza 
dare il minimo sospetto. La Evolution Ghost è realizzata da una unica 
mandrinatura per tutte le lunghezze della serie, questo permette di avere tutte le sezioni intercambiabili tra 
loro. La serie è stata studiata e testata dal nostro Team Val San Martino laureatosi nel 2019, Campione del 
Mondo a squadre. La calciatura è stata accorciata per contenerne l’ingombro e renderla ancora più 
maneggevole. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 10,20 - 11,50 - 13,00 mt. Solo con blocchi. 

EXCALIBUR EVOLUTION GhOST
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MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA PLATINUM 10,20 560 8 1350

ARIA PLATINUM  11,50 700 9 1490

ARIA PLATINUM 13,00 890 10 1500

È il gioiello della nostra serie di canne per la pesca alla trota in torrente. Studiata per l’agonismo di alto livello e 
per gli appassionati di pesca in torrente più esigenti, questa canna è un concentrato di tecnologia e innovazione. 
È realizzata in materiale ad altissimo modulo (UHM) e con tecnologie ENIR e WINDPREG che gli conferiscono 
una spiccata rigidità ed un’azione progressiva, caratteristiche fondamentali per affrontare anche le situazioni più 
delicate quali ferrate secche su pesci di taglia e salpaggi al volo. La nuova configurazione a calcio corto e la 
lunghezza parificata delle sezioni posteriori, hanno permesso di ottenere un’ott ma bilanciatura e un’ottima 
sensazione di leggerezza sia nell’utilizzo alla massima estensione, che nelle lunghezze intermedie. Tutti gli 
elementi sono stati sottoposti al trattamento SLEEK SURFACE il quale permette di mantenere invariata la 
scorrevolezza delle sezioni anche in situazioni estreme di umidità, bagn to e sporco. La serie viene proposta solo 
con i blocchi teleregolabili, in numero variabile in base alla lunghezza della canna, per permettere al massimo la 
personalizzazione. Tutta la base è stata sottoposta al trattamento antiscivolo “soft-touch” e nella zona al di sopra 
dell’area mulinello è stata posizionata una linea graduata per la misura delle trote. 
Disponibile nelle seguenti misure: 10,20 - 11,50 - 13,00 mt. Solo c/Blocchi.

ARIA PLATINUM

Canna da trota torrente di estrema maneggevolezza e resistenza grazie 
al utilizzo di materiali HM di untissima generazione.

Con caratteristiche tecniche accattivanti e resine rinforzate 
abbiamo ottenuto un attrezzo estremamente performante che la rende robusta,

pronta è molto ben bilanciata con ottimo rapporto qualità prezzo. 
Disponibile in mt. 8,50/10,00 scena delle competizioni mondiali per far si che la canna 

soddisfi tutte le esigenze di pesca nei vari campi gara e con tutte le taglie dei pesci. 
La calciatura è stata accorciata per contenere l’ingombro

e renderla maneggevole anche nelle situazioni di pesca più difficoltose.
Disponibili nelle seguenti misure: 8,50 - 10,00 mt. Solo c/Blocchi.

LA CIMOLIANA

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

LA CIMOLIANA 8,50 560 7 1600

LA CIMOLIANA  10,00 710 8 1600



Cellina; un nome, una storia! La Cellina Ghost, data la sua versatilità, rappresenta un attrezzo indispensabile nel 
fodero canne di ciascun pescatore di trota torrente.

Rigida, potente, robusta e ottimamente bilanciata, dispone, nelle ultime tre sezioni, della tecnologia GHOST che 
la rendono invisibile in acque trasparenti. Ideale per la tecnica del RODOLON con spiraline e pendolini. Realizzata 

in carbonio HRC con matrice AEROSPACE MATRIX.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 5 – 6 – 7 – 8 mt. c/Blocchi - Montata.

CELLINA GhOST 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

CELLINA GhOST 5,00 240 6 1500

CELLINA GhOST  6,00 340 7 1520

CELLINA GhOST 7,00 440 8 1540

CELLINA GhOST 8,00 540 9 1560
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Canna destinata alla pesca della trota in torrente. Grande maneggevolezza e resistenza, 
Grazie all’utilizzo dei nuovissimi filati di carbonio H-M di ultima generazione, la cimoliana mostra la sua 
grande maneggevolezza e resistenza.
La Cimoliana Ghost è realizzata utilizzando il sistema ASG, per i filati di carbonio, e resine AEROSPACE 
MATRIX. Per garantire una migliore presa, è inserito sulla base, il sistema SOFT TOUCH. 
Le ultime tre sezioni sono realizzate con materiale Ghost da renderli così invisibili al pesce.
Serie destinata alla vasta platea di pescatori che amano cimentarsi nella pesca della trota in torrente sia 
a livello agonistico o a quello amatoriale. Ottimo rapporto qualità prezzo.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 5 – 6 – 7 – 8 mt. c/Blocchi - Montata.

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

LA CIMOLIANA GhOST 5,00 260 6 1400

LA CIMOLIANA GhOST  6,00 340 7 1420

LA CIMOLIANA GhOST 7,00 430 8 1450

LA CIMOLIANA GhOST 8,00 545 9 1500

Canna a pezzatura corta con un ingombro che va da cm.66 ai 72 cm. 
Studiata e realizzata per pescare in luoghi particolarmente impervi e infrascati.
L’ingombro così ridotto consente di essere trasportata in uno zaino o riposta nel gavone della 
vostra barca. Costruita con materiale di carbonio in alta resistenza è dotata di una azione 
media che ne permette l’uso in svariate tecniche di pesca e in diversi ambienti, acque dolci o 
salate. Disponibile nelle seguenti lunghezze: 3 – 4 – 5 mt. Solo montata. 

VINTARA ShORT

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

VINTARA ShORT 3,00 100 0-15 8 660

VINTARA ShORT  4,00 160 0-15 10 690

VINTARA ShORT 5,00 240 0-15 12 720

Sorella maggiore della PICCOLA. Questo attrezzo è il risultato di un perfetto mix 
di materiali HMC usati in simbiosi con le nuove tecnologie ENIR WINDPREG e SLEEK SURFACE.

Il risultato è una canna dall’ingombro ridotto ma con una rigidità sorprendente.
Viste le ridotte dimensioni si presta molto bene a esseretrasportata in uno zaino 
o nel bagagliaio della macchina ed essere sempre pronta per entrare in pesca. 

LA CIMOLIANA ShORT 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

CIMOLIANA ShORT 5,50 236 12 780

LA CIMOLIANA GhOST 



Serie di canne per la pesca all’inglese, leggerissime e ottimamente bilanciate, 
dal diametro ridotto dei tre elementi che la compongono. 
Cinque modelli: tre 4,20 e due 4,50 dalle diverse azioni. Realizzate, impiegando i più avanzati 
e innovativi materiali Giapponesi. Nuovissime ed evolute fibre di carbonio sono state impiegate 
nella costruzione di canne da pesca con caratteristiche di questo tipo. Ogni azione è stata studiata 
e curata nei minimi dettagli.
Le canne montano tutte anelli a doppio ponte alto con pietra in zirconio e frame anti corrosione. 
Placca porta mulinello a scomparsa con manico ergonomico, favorendone una migliore presa 
e un maggior confort della mano.
ARIA MATCH ROD - 4,20 - 2/6 gr.  azione SOFT, molto sensibile di cima ad azione  parabolica, 
precisa nel lancio è ideale per pesche con terminali sottili.
ARIA MATCH ROD - 4,20 - 4/12 gr.  azione LIGHT, sensibile e precisa dall’azione progressiva 
che la rende unica e versatile a svariate tipologie di pesca.
ARIA MATCH ROD - 4,20 - 5/20 gr.  azione MEDIUM, rapida e precisa. Azione medio rigida adatta 
per pesche veloci e precise, ottima per pesca delle carpe in laghetto.
ARIA MATCH ROD -  4,50 - 5/20 gr. azione MEDIUM, mantiene le medesime caratteristiche 
della misura inferiore ma con una gittata superiore ideale per pesche veloci e precise.
ARIA MATCH ROD - 4,50 -15/30 gr.  azione STRONG, potente e precisa ideale per lunghi lanci. 
L’azione di questa canna supporta pesi e pesci molto importanti mantenendo una bilanciatura 
e leggerezza al top di gamma.
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MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA MATCh ROD 4,20 180 2-6 3 1450

ARIA MATCh ROD  4,20 190 4-12 3 1450

ARIA MATCh ROD 4,20 190 5-20 3 1450

ARIA MATCh ROD 4,50 200 5-20 3 1550

ARIA MATCh ROD 4,50 210        15-30 3 1550       

ARIA MATCh ROD 
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Serie di canne realizzate in due sezioni formata da quattro 
azioni diverse, ideale per la pesca agonistica e amatoriale 

nelle acque commerciali e per tutti i pescatori che amano un 
attrezzo sensibile e affidabile.

ARIA FEEDER 2, si caratterizza a prima vista 
da un fusto “ultra slim” che la rende molto reattiva e precisa 

nel lancio e sulla ferrata del pesce. 
La gamma permette l’uso di qualsiasi tipo 

di pasturatore feeder, si adatta perfettamente 
anche nella tecnica del method. Tutte le canne 

si presentano con anelli di altissima qualità 
dal classico montaggio inglese. Oltre all’aspetto estetico 

elegante, offrono un’azione incredibile. 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA FEEDER 2 10’ (3,00) 145 30 2+3 1530

ARIA FEEDER 2 11’ (3,35) 155 30 2+3 1690

ARIA FEEDER 2 11’ (3,35) 165 45 2+3 1690

ARIA FEEDER 2 12’ (3,65) 170 60 2+3 1850 

ARIA FEEDER 2

Serie di canne realizzate in tre sezioni formata da cinque azioni diverse, ideale per tutte 
le pesche a feeder sia agonistiche che amatoriali in tutte le acque convenzionali: canali 

e laghi. Costruite con i migliori materiali presenti sul mercato, sono state sviluppate in 
modo specifico per la pesca moderna del feeder, favorendo la fase di combattimento 
con il pesce, pur mantenendo comunque una grande riserva di potenza nella sezione 

posteriore garantendo così migliori prestazioni nel lancio anche a lunghe distanze.
Anche questa versione, mantiene la concezione costruttiva del fusto “ultra slim”. Anel-

late con anelli di pregio, dal classico montaggio inglese danno una maggiore sensibilità 
andando oltre l’immaginabile.

ARIA FEEDER 3 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA FEEDER 3 11’ (3,35) 160 45 3+3 1150

ARIA FEEDER 3 12’ (3,65) 170 45 3+3 1250

ARIA FEEDER 3 12’ (3,65) 175 60 3+3 1250

ARIA FEEDER 3 13’ (3,95) 185 60 3+3 1360

ARIA FEEDER 3 13’ (3,95) 195 90 3+3 1360



MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA FEEDER LONG DISTANCE 4,10 230 80-100 3+3 1410

ARIA FEEDER LONG DISTANCE 4,30 235 110-140 3+3 1470
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Canna al top di gamma si sviluppa in due lunghezze, realizzate per offrire le prestazioni più elevate 
in termini di capacità di lancio, combinata ad una azione rapida, è costruita con i più innovativi materiali 
presenti sul mercato delle fibre composite ed sono dotate di tutti quegli accorgimenti sia tecnici ed estetici 
che le rendono uniche nel suo genere.
Ideale la pesca nei grandi fiumi con pasturatori di grosse dimensioni a lunghe distanze.
Disponibile nelle due lunghezze: 4,10 mt. (C.w. 80/110gr). 3 Tip (2oz./3oz./4oz.) 
4,30 mt. (C.w.110/140gr. 3 Tip (2oz./3oz./4oz.)

     

Canna telescopica in due lunghezze, ideale per tutte le pesche amatoriali e agonistiche offre una enorme facilità 
nell’impiego e nel trasporto. L’azione molto potente e progressiva consente di pescare e di salpare pesci veramente 

importanti, dal Siluro allo Storione sino alle Orate in mare. Le TELEFEEDER sono realizzate con i migliori materiali 
presenti sul mercato consentendo un impiego a 360 gradi ad esempio può essere usata per la pasturazione 

a lunghe distanze, ottima per la pesca nei grandi fiumi con grossi pasturatori e infine in mare da moli e spiagge. 
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 4,10 mt. (C.w.100gr.) - 4,50 mt. (C.w.130gr.)

ARIA TELEFEEDER

ARIA FEEDER LONG DISTANCE

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA TELEFEEDER 4,10 270 100 3+3 1340

ARIA TELEFEEDER 4,30 345 130 4+3 1340

Serie evoluta sulla base della collaudata Fortexa Feeder. Da questo iniziale progetto
con l’ausilio delle innovative Fibre di carbonio abbinate alle esclusive lavorazioni Italica sono scaturite

le Thin Feeder. Il profilo conico consente di avere un’ottima bilanciatura, pronte nella ferrata
e reattive nel combattimento queste caratteristiche garantiscono anche ai neofiti della tecnica

una grande facilità d’impiego. Quattro i modelli disponibili: 10 piedi , rivolta alla pesca
nelle acque commerciali (Laghetti). 11 e 12 piedi , destinate sia alle acque commerciali

che alle competizioni nei canali o fiumi. 13 piedi, destinata alle pure competizioni. 
Canne dall’azione progressiva, ottime nei lanci a lunghe distanze.

Tutti i modelli sono equipaggiati con 3 Tips di diversa azione.

ThIN FEEDER 2

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ThIN FEEDER 2 10’ (3,00) 160 5-10 2+3 1550

ThIN FEEDER 2 11' (3,35) 170 8-30 2+3 1700

ThIN FEEDER 2 12’ (3,65) 180 15-40 2+3 1900

ThIN FEEDER 2 13’ (3,95) 200 15-60 2+3 2000

Serie evoluta sulla base della collaudata Fortexa Feeder. L’ausilio delle innovative Fibre di
carbonio HM impiegate, abbinate a quelle HR e alle esclusive lavorazioni Italica hanno
consentito di sviluppare la Thin Feeder tre sezioni. Il profilo conico consente di avere
un’ottima bilanciatura, reattive nella ferrata ed eccezionali nel lancio alle lunghe distanze.
Grazie a queste caratteristiche anche i neofiti di questa tecnica, potranno disporre
di attrezzi dalla grande facilità d’impiego. Manici in sughero naturale con inserti in Eva, 
garantiscono un ottimo grip alla mano sia in fase di lancio sia nel recupero del pesce 
anche con mani sporche di pastura. Tutti i modelli hanno anelli con pietra in zirconio 
e frame anti corrosione nel caso di utilizzo in acque salate. 
Tutti i modelli sono equipaggiati con 3 Tips di diversa azione.

ThIN FEEDER 3 

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ThIN FEEDER 3 12’ (3,65) 180 15-40 3+3 1250

ThIN FEEDER 3 13’ (3,95) 200 15-60 3+3 1350
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POTENzA BOAT 

TEMPESTA BOAT

Le POTENZA BOAT sono canne telescopiche 
proposte in due lunghezze 4,10 e 4,50mt. Ultra resistenti, rinforzate 

radialmente con fili di carbonio, sono canne polivalenti ideali per la pesca 
a bolentino di fondo con zavorre sino a 200gr. intercambiando le vette a 

disposizione, si possono utilizzare a drifting.
Le canne sono montate con placca porta mulinello e anelli Seaguide che 

le rendono ancora molto più reattive e sensibili.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 4,10 mt. (100gr) - 4,50 mt. (140gr.)

Serie di canne telescopiche dall’ingombro ridotto, sono ideali 
per la pesca dalla barca con la tecnica del bolentino. 
Ottimamente bilanciate e affidabili, sono adatte a zavorre oltre i 100gr. 
La cima telescopica è realizzata in fibra di vetro per avere la massima 
sensibilità, monta anelli a doppio ponte di ultima generazione.
Disponibile nelle seguenti lunghezze: 2,40 - 2,70 – 3 mt

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

TEMPESTA BOAT 2,40 160 100-300 4 960
TEMPESTA BOAT 2,70 190 100-300 4 1000
TEMPESTA BOAT 3,00 240 100-300 5 1040

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

POTENzA BOAT 4,10 275 100 3+3 1340
POTENzA BOAT 4,30 345 130 4+3 1340

PALAMITA

ARIA BOAT

DYNAMIC BOAT

Canna telescopica studiata per la pesca delle palamite. Caratterizzata da un diametro 
del fusto e delle sezioni ridotti, la PALAMITA è stata sviluppata interamente in materiale 

ad alto modulo che la rende estremamente maneggevole e resistente. Ha un’azione 
progressiva che permette di controllare al meglio l’azione di pesca e facilita la visione 

delle mangiate, ed è dotata di un’ottima riserva di potenza per contrastare prede di 
taglia. È disponibile nelle misure 4 e 5 metri con un casting compreso tra i 150 e i 250 
grammi. La canna viene distribuita con una dotazione di due vettini in carbonio pieno 

a innesto che la rendono molto versatile sia nell’azione che nella tipologia di pesca.

Fiore all’occhiello di casa ITALICA. L’Aria Boat è una serie di canne sviluppate in tre 
misure tutte variabili con blocchi, corredate ognuna di due vette in carbonio. 

Sono canne al top di gamma, leggere, sottili e potenti allo stesso tempo, 
poiché realizzata interamente in carbonio alto modulo.

L’azione progressiva, permette di controllare al meglio l’azione di pesca e facilitandone 
la percezione della mangiata pur mantenendo un’importante riserva di potenza 

consentendo di utilizzare anche zavorre da 250gr. max. 
e nel caso poter contrastare prede impreviste e importanti.

Disponibile nelle seguenti lunghezze: .4,00 mt. 150/250gr c/blocco. 3,50 mt.  
4,50  mt. 150/250gr. c/blocco 4,00 mt.   -   5,00 mt. 150/250gr.c/blocco 4,50 mt.

Serie di canne in due pezzi con innesto a baionetta indicata per la pesca 
a bolentino, traina leggera e drifting. Realizzate carbonio HR Giapponese 

ad altissimo allungamento. L’impiegano delle innovative tecnologie ENIR e 
WINDPREG le rendono attrezzi estremamente affidabili e dotati di ottima potenza.  

e Dynamic Boat sono dotate di 2 vette intercambiabili utili per affrontare tutte le 
situazioni di pesca, hanno l’impugnatura in Light Rubber per una presa sicura 

edaffidabile.

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

ARIA BOAT 4,00 235 150-250 4+2 1350
ARIA BOAT 4,50 260 150-250 5+2 1380
ARIA BOAT 5,00 330 150-250 5+2 1380

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

PALAMITA 4,00 236 150-250 4+2 1350
PALAMITA 5,00 335 150-250 5+2 1380

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

DYNAMIC BOAT 2,40 205 300 2+2V 1300
DYNAMIC BOAT 2,70 230 300 2+2V 1400
DYNAMIC BOAT 3,00 260 300 2+2V 1550



CATALOGO 2020

50 51www.italica-fishing.comwww.italica-fishing.com

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

SPECIAL KISU 4,05 360 #33 (125 g) 3 1550

SPECIAL KISU (NUDA) 4,05 #33 (125 g) 3 1550

Canna concepita per il Surfcasting in puro Japan Style. Un attrezzo 
senza compromessi che gli amanti di questa disciplina sapranno 

apprezzare per le sue doti tecniche. Realizzata con vetta tubolare per 
migliorare la sensibilità sia sulle abboccate del pesce che sulla lettura del 

fondale. Canna asimmetrica, studiata per avere notevole riserva di potenza e 
capace di gestire ottimamente lanci Ground con piombi da 100 a 160 gr. senza il 

minimo sforzo. Vengono proposte due versioni. Una montata con anelli Fuji Torzite 
Reverse e placca in Titanio, in modo da esaltare al massimo le sue prestazioni; una 

nuda per gli amanti delle personalizzazioni. Siamo sicuri che diventerà presto la canna 
di riferimento per gli appassionati del Japan Style. La canna necessita l’utilizzo di Multifibre 

Braid PE. La canna è corredata da un elegante fodero rigido rinforzato.

SPECIAL KISU 

S p e c i a l  J a p a n  S t y l e

J a pa n 
S t y l e
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TRIDENT COMPETITION

TRIDENT EVO CAST

Italica Trident Competition, canna sviluppata dai nostri tecnici principalmente per il settore 
agonistico e il Surfista più esigente. Realizzata con il nostro sistema ENIR, che ne migliora le 
qualità tecniche e la rende un attrezzo unico sul mercato. Per il montaggio sono stati utilizzati 
anelli e placche FUJI TITANIUM per il massimo delle prestazioni. La canna gestisce 
tranquillamente lanci Ground con piombi fino a 150 gr. e gittate veramente incredibili. 
Altro punto di forza di questo attrezzo è l’estrema sensibilità in pesca per percepire anche 
la piu’ timida abboccata del pesce e nello stesso tempo consentire al pescatore di 
avere una precisa lettura del tipo di fondale. La nostra canna di punta per il mondo 
del Surf Casting.

Italica Trident Evo, sorella minore della Trident Competition, 
anche questa canna è stata realizzata con il nostro sistema 

ENIR. Spiccano le doti di lancio, sia in Side che con il Ground, 
dove gestisce tranquillamente piombi fino a 150 grammi. Estrema 

l’affidabilità e la sensibilità in pesca. Questa canna è stata sviluppata 
per il pescatore che cerca sul prodotto il massimo nel rapporto qualità/

prezzo, e con questo attrezzo Italica ha fatto centro, proponendo 
sicuramente il più bel prodotto sul mercato.

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

TRIDENT COMPETITION 4,25 400 150 3 1480

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

TRIDENT EVO CAST 4,25 400 150 3 1480

TRIDENT BEACh

TRIDENT WAVE

TRIDENT LONG CAST

Una canna potente e sensibile in grado di gestire bene i 100 gr con la 
vetta più rigida ed è sensibilissima con la vetta da 60 gr per la pesca 

agonistica. Composta da 3 sezioni più due vette intercambiabili ad 
innesto si presenta con un ridotto diametro di base e un’eccellente 

bilanciatura. Questo è reso possibile grazie all’utilizzo di carbonio 
Giapponese in congiunzione con il nuovo ENIR e WINDPREG. Le sezioni 

presentano una finitura con SLEEK SURFACE la quale fa si che il filo non si 
attacchi al fusto della canna limitandone la distanza di lancio. Viene Montata 

con anelli ultra-leggeri usati da tempo dagli agonisti del lancio tecnico ed 
apprezzati per il basso attrito in aria durante il caricamento. Gli innesti, 

rettificati con macchinari CNC di altissima precisione, sono sempre precisi, 
stabili e sicuri. La base presenta un finitura “SOFT TOUCH” per migliorare al 

massimo la presa in fase di lancio. È inoltre stato applicato un trattamento anti 
grip al fondo delle sezioni per permettere un facile montaggio e smontaggio 

dell’attrezzo.

Sottile e leggera nonostante un’ottima capacità di spinta e potenza, che la rendono 
all’altezza anche a livello agonistico. Questa modello è realizzato in collaborazione con 

esperti lanciatori che ne hanno messo a punto l’azione sfruttando al meglio tutte le 
potenzialità dei materiali Giapponesi e le nuove tecnologie ENIR e WINDPREG. Queste canne 
ripartite di alto livello, sfruttano il principio della riserva di potenza, sistema che precarica la 

parte bassa sfruttando al meglio tutto il sistema di leve in gioco. Grazie a questo principio si 
ha una sensazione di maggior morbidezza, facilità e gestione del lancio anche se realmente 

l’energia accumulata è ben superiore al percepito. Le sezioni presentano una finitura con 
SLEEK SURFACE la quale fa si che il filo non si attacchi al fusto della canna limitandone la 

distanza di lancio. Gli innesti, rettificati con macchinari CNC di altissima precisione, sono sempre 
precisi, stabili e sicuri. La base presenta un finitura “SOFT TOUCH” per migliorare al massimo la 

presa in fase di lancio. È inoltre stato applicato un trattamento anti grip al fondo delle sezioni per 
permettere un facile montaggio e smontaggio dell’attrezzo.

Canne rivolte alla ricerca della massima distanza. Lo sviluppo della TRIDENT LONG CAST deriva 
dall’esigenza di trovare la perfetta unione tra azione e facilità d’uso che consente un rapido e potente 

caricamento sia con lanci stile Ground che con lanci tradizionali. Con questa intenzione, dopo un’attenta 
ricerca ed una collaborazione con esperti lanciatori di longcasting abbiamo ottenuto con questo modello 

risultati inaspettati. La sua caratteristica è la grande versatilità di uso, sensibilità in punta e potenza alla 
base. Anche questo modello e realizzato impiegando materiali Giapponesi e le nuove tecnologie ENIR e 

WINDPREG. Le sezioni presentano una finitura con SLEEK SURFACE la quale fa si che il filo non si attacchi 
al fusto della canna limitandone la distanza di lancio. Gli innesti, rettificati con macchinari CNC di altissima 

precisione, sono sempre precisi, stabili e sicuri. La base presenta un finitura “SOFT TOUCH” per migliorare 
al massimo la presa in fase di lancio. È inoltre stato applicato un  rattamento anti grip al fondo delle sezioni 

permettere un facile montaggio e smontaggio dell’attrezzo.

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

TRIDENT BEACh 4,50 360 50-100 3+2 1600

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

TRIDENT WAVE 4,50 520 170 3 1550

MODELLO lunghezza 
(m)

peso 
(g)

azione 
(g)

sezioni 
(n)

ingombro 
(mm)

TRIDENT LONG CAST 4,50 650 200 3 1550
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FLUOROCMonofilo Giapponese dotato di una 
eccezionale resistenza, uniformità lineare, bassa elasticità 
e altissima trazione lineare. Realizzato in infoestrusione a 

pluristrati controllati, garantisce una riduzione maggiore della 
fastidiosa memoria meccanica. Disponibile in bobine da 150 e 

300 metri. Colore trasparente.

Monofilo di produzione Giapponese con trattamento anti U.V. 
Altissima resistenza al nodo, bassissima memoria meccanica e 
con un alto grado di resistenza all’abrasione. Un nylon adatto a 
tutte le tipologie di pesca sia in mare che in acque dolci. Ideale 
per la costruzione di Lenze madri che nell’utilizzo sul mulinello. 
Bobina da mt. 1000 in box plastico.
Colore “light green”.

I tecnici giapponesi hanno sviluppato per italica questo incredibile pe
dedicato principalmente al trout area e light spinning.
La treccia è composta di puro polyethilene con un speciale trattamento
siliconico superficiale che riduce notevolmente l’attrito sui passanti
della canna e lo rende soprattutto idrorepellente eliminando ogni forma
di assorbimento dell’acqua, in questo modo si assicurano i lanci con
piccole esche artificiali più lunghi e precisi.
Inoltre questo pe ha un bassissimo grado di allungamento in modo da
renderlo super sensibile in ogni situazione di pesca.
Disponibile nelle misure “ 0,04 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,12 “ e in due
diverse colorazioni (giallo fluo e grigio).

150 m 300 m Ø Mm Kg lbs
   FIL150FASP012  *** 0,12 1,900 4,180
   FIL150FASP014 FIL300FASP014 0,14 2,500 5,500
   FIL150FASP016 FIL300FASP016 0,16 3,500 7,700
   FIL150FASP018 FIL300FASP018 0,18 4,600 10,12

FIL150FASP020 FIL300FASP020 0,20 5,400 11,88
FIL150FASP022 FIL300FASP022 0,22 6,800 14,96
FIL150FASP025 FIL300FASP025 0,25 8,900 19,58
FIL150FASP030 *** 0,30 12,50 27,50

150 m REAL SIzE.
mm

REAL.
Strength(LB)

LINE 
GRADE

LENGTh
/M

TENShO BRAID 0,04 4 DT100 100
TENShO BRAID 0,06 6 DT100 100
TENShO BRAID 0,08 8 DT100 100
TENShO BRAID 0,10 10 DT100 100
TENShO BRAID 0,12 12 DT100 100

150 m Ø Mm Kg lbs
   FIL1000STX014 0,14 2,100 4,620
   FIL1000STX016 0,16 2,500 5,500
   FIL1000STX018 0,18 3,300 7,260
   FIL1000STX020 0,20 4,200 9,240

FIL1000STX022 0,22 4,900 10,78
FIL1000STX025 0,25 6,200 13,64
FIL1000STX030 0,30 8,900 19,58
FIL1000STX035 0,35 11,20 24,64
FIL1000STX040 0,40 16,50 36,30
FIL1000STX050 0,50 29,00 63,80

TENShO BRAID

FAST SPECIAL REEL

STX FORCE
hIGh TECh JAPANESE
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Monofilo di fabbricazione Giapponese del tipo affondante. Ideale 
per la pesca all’inglese, il feeder e lo spinning. realizzato in 

infoestrsione con polimeri pluristrati. Bassissimo allungamento 
alla trazione dal peso specifico superiore all’acqua, 

ottima affondabilità. Bobine da 600 e 150 metri. 
 Colore verde chiaro.

Bobine da 600 e 150 metri. Colore verde chiaro.

Monofilo Giapponese dotato di grande resistenza all’abrasione, 
ottima tenuta al nodo. Ottimo standard qualitativo del prodotto. 
Adatto sia per l’utilizzo nelle acque salmastre che quelle dolci. 
La doppia ricopertura di silicone lo rende inattaccabile agli 
agenti atmosferici. Bobina da mt. 1000 in box plastico. 
Colore trasparente.

Monofilo di produzione Giapponese dall’eccezionale resistenza
all’abrasione, dalla perfetta uniformità lineare a bassissima 
elasticità lineare. Realizzato in Infoestrusione garantisce, una 
riduzione della memoria meccanica nell’utilizzo sui mulinelli per 
tutti gli utilizzi. Bobina da mt. 200. Colore trasparente.

150 m 600 m Ø Mm Kg lbs
   FIL150SINK014 FIL600SINK014 0,14 2,500 5,500
   FIL150SINK016 FIL600SINK016 0,16 3,400 7,500
   FIL150SINK018 FIL600SINK018 0,18 4,100 9,000
   FIL150SINK020 FIL600SINK020 0,20 5,100 11,20

*** FIL600SINK022 0,22 6,100 13,40
*** FIL600SINK025 0,25 7,800 17,10             

200 m Ø Mm Kg lbs
FIL200GARE014 0,14 2,100 4,620
FIL200GARE016 0,16 2,500 5,500
FIL200GARE018 0,18 3,300 7,260
FIL200GARE020 0,20 4,200 9,240
FIL200GARE022 0,22 4,900 10,78
FIL200GARE025 0,25 6,200 13,64
FIL200GARE030 0,30 8,900 19,58
FIL200GARE035 0,35 11,20 24,64
FIL200GARE040 0,40 15,60 36,30

1000 m Ø Mm Kg lbs
FIL1000EXX010 0,10 1,150 2,530
FIL1000EXX012 0,12 1,750 3,850
FIL1000EXX014 0,14 2,500 5,500
FIL1000EXX016 0,16 3,400 7,480
FIL1000EXX018 0,18 4,100 9,020
FIL1000EXX020 0,20 5,400 11,80

GAME

SINKING

EXXXCELLENCE 1000

hIGh TECh JAPANESE
MONOFILAMENT

hIGh TECh JAPANESE
MONOFILAMENT

FLUOROCARBON
Monofilo di produzione Giapponese dotato di eccezionale 

resistenza uniformità lineare a bassissima elasticità. 
Realizzato in Infoestrusione garantisce, una riduzione 

della memoria meccanica. Bobina da mt. 300 in blister di 
cartone. Colore giallo.

Monofilo Giapponese ideale per la realizzazione di corpi lenza 
e terminali. Carichi di rottura eccezionali. I diametri e l’uniformità 
lineare sono controllati con strumentazione laser per garantirne 
l’elevata qualità. Resistentissimo al nodo. Bobine da 50 e 100 
metri in blister di cartone. Colore trasparente.

Monofilo Fluorocarbon di produzione Giapponese. Invisibile 
in acqua con un grado di rifrazione inferiore al 60% rispetto 
a qualsiasi altro nylon. Eccezionale la resistenza 
all’abrasione superiore alla maggior parte di monofili dello 
stesso tipo. Carichi di rottura perfettamente calibrati. Bobina 
da mt. 50 in blister di cartone. Colore Trasparente.

300 m Ø mm Kg lbs
 FIL300TSCC016 0,16 3,400 7,480
 FIL300TSCC018 0,18 4,200 9,240
 FIL300TSCC020 0,20 5,200 11,44
 FIL300TSCC022 0,22 6,100 13,42
 FIL300TSCC025 0,25 7,800 17,16
 FIL300TSCC028 0,28 9,800 21,56
 FIL300TSCC030 0,30 11,20 24,64
 FIL300TSCC035 0,35 14,80 32,56

150 m 300 m Ø Mm Kg lbs
FIL50hAPU006 * 0,06 0,490 1,080
FIL50hAPU007 * 0,07 0,690 1,500
FIL50hAPU008 * 0,08 0,900 1,980
FIL50hAPU009 * 0,09 1,150 2,530
FIL50hAPU010 FIL100hAPU010 0,10 1,450 3,190
FIL50hAPU012 FIL100hAPU012 0,12 2,250 4,950
FIL50hAPU014 FIL100hAPU014 0,14 2,900 6,380
FIL50hAPU016 FIL100hAPU016 0,16 3,800 8,360
FIL50hAPU018 FIL100hAPU018 0,18 5,500 12,10
FIL50hAPU020 FIL100hAPU020 0,20 7,200 15,84
FIL50hAPU022 FIL100hAPU022 0,22 8,400 18,48
FIL50hAPU025 FIL100hAPU025 0,25 10,50 23,10

* FIL100hAPU030 0,30 13,50 29,70

150 m Ø Mm Kg lbs
FIL50FLU008 0,08 0,880 1,936
FIL50FLU010 0,10 1,250 2,750
FIL50FLU012 0,12 1,900 4,180
FIL50FLU014 0,14 2,500 5,500

  FIL50FLU016 0,16 3,350 7,370
  FIL50FLU018 0,18 4,100 9,020
  FIL50FLU020 0,20 5,100 11,22
  FIL50FLU022 0,22 6,100 13,42
  FIL50FLU025 0,25 8,500 18,70
  FIL50FLU030 0,30 12,50 27,50
  FIL50FLU035 0,35 15,50 34,10

FLUOROCARBON

TSC YELLOW

hARD PULL
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FLUOROCARBON
GARANzIA SU CANNE DA PESCA ITALICA SPA

Italica Spa dà la garanzia di un anno su tutte le canne.
La garanzia va attivata tramite il negozio di acquisto.
L’anno di garanzia decorre dalla data dell’ultima fattura di acquisto da parte del rivenditore.
Su difetti evidenti estetici e difetti che possono essere dovuti al trasporto il reclamo deve essere   
fatto entro 10 gg. ricevimento merce da parte del negozio, in questo caso Italica Spa rinvierà 
canna nuova e ritirerà quella rotta.
1°e 2° pezzi NON sono mai dati in garanzia. (canne telescopiche)
Per attivare la garanzia l’agente dà un primo OK se la rottura è netta (come fosse il tubo tagliato        
con sega) in questo caso basta invio foto e non serve mandare in azienda il pz. rotto.
In tutti gli altri casi Italica spedisce (a pagamento) il pezzo in sostituzione, sarà cura dell’agente 
Italica Spa ritirare il pezzo rotto e inviarlo in Italica Spa che a suo INSINDACABILE giudizio 
stabilirà se la rottura è dovuta a difetto di produzione o cattivo utilizzo da parte dell’utente.
Se la garanzia viene riconosciuta, Italica Spa emetterà nota di accredito comprensiva delle spese 
di trasporto.
Non sono accettate richieste garanzie per pezzi criccati/schiacciati (se non contestati entro i 
10 gg. come sopra descritto).
Italica Spa garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio della canna in oggetto per almeno 
5 anni dalla data ultimo acquisto.
I tempi di consegna medi dei pezzi di ricambio sono di 7 giorni lavorativi.
Il costo del pezzo di ricambio è mediamente uguale al valore della canna. (somma singoli pz. 
di ricambio)

MANUTENzIONE

Non usare per la pulizia prodotti sintetici o abrasivi
Usare solo acqua e saponi liquidi neutri
Asciugare con panno morbido

TEST DI CONTROLLO QUALITÀ EFFETTUATI IN AzIENDA

La canna da Lei acquistata è stata frustata completamente aperta almeno 4 volte.
È stata fatta la prova di sollevamento a canna aperta con un peso di gr. 250.
Si consiglia il rivenditore ripetere queste operazioni davanti al cliente finale
(mettete come peso una bottiglietta d’acqua con uno spezzone di filo) onde prevenire future 
contestazioni.
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ITALICA S.p.A.
Via Pontebbana km. 98, n. 23
33098 Valvasone (PN) Italy
Tel. + 39 0434 86571
Fax + 39 0434 867692
info@italicaspa.com
www.italica-fishing.com


