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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.

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 aumentata 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 
imbarcazioni 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 e sviluppo. Inoltre, 
il nostro rapporto con il fornitore di carbonio giapponese TORAY è molto stretto. 
Studiando e lavorando insieme, abbiamo finalmente sviluppato 
questo processo rivoluzionario.

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 prodotto sul 
mercato. 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’esclusivo 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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ARIA RS4
La ARIA RS4 è il Top di gamma delle RBS Italica per il 2021 
e destinata alle competizioni. Da quest’anno questo modello 
è proposto agli agonisti e non nella versione Pack.
La RS4 è realizzata con le più innovative tecnologie per quanto 
riguardano le fibre di carbonio sviluppate dai nostri fornitori 
Giapponesi della TORAY. Nuove laminazioni abbinate agli innovativi 
sistemi di avvolgimento dei filati di carbonio (TORAYCA) hanno 
permesso di presentare un vero e proprio gioiello.  
La canna si presenta a tre basi parallele, questo consente 
al pescatore di avere tra le mani una base sottile, quindi più 
maneggevole durante le competizioni. 
Tutta la serie della RS utilizzano i Brevetti ENIR e WindPreg.
Composizione Pack RS4:
1 Canna 13mt (completa) + 3 mini allunghi 
4 Kit T1 a 5 Elementi
1 Cupping kit K4 (Lungh. del Kit T1 5)
1 Fodero Canna
1 Berretto Italica
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ARIA RS3
La ARIA RS3 un Top di Gamma nelle RBS Italica per il 
2021, destinata alle competizioni. Da quest’anno questo 
modello come per tutte le RBSè proposta agli agonisti 
e non nella versione Pack.
La RS3 è realizzata con le medesime laminazioni 
della RS4 ma con moduli di carbonio (TORAYCA) 
meno esasperati. 
La canna si presenta a tre basi parallele, questo 
consente al pescatore di avere tra le mani una base 
sottile, quindi più maneggevole.
Tutta la serie della RS utilizzano i Brevetti ENIR 
e WindPreg.
Composizione Pack RS3:
1 Canna 13mt (completa) + 3 mini allunghi 
4 Kit T1 a 4 Elementi
1 Cupping kit K4 (Lungh. del Kit T1 5)
1 Fodero Canna
1 Berretto Italica
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CATALOGO 2020

Canna destinata agli agonisti e non. L’ARIA RS2 un Top 
di Gamma nel vasto mercato delle canne dette “AllRound”. 
Anche questo modello, come per tutte le sue sorelle 
maggiori viene proposta al pubblico in due composizioni 
Pack differenti, Carpodromo e T1.  
Realizzata con i medesimi sistemi di laminazione impiegati 
per i Top di gamma, la RS2 utilizza filati di carbonio 
(TORAYCA) meno esasperati. 
La canna si presenta a tre basi parallele.
Tutta la serie della RS utilizzano i Brevetti ENIR e WindPreg. 
Composizione Pack RS2 T1:
1 Canna 13mt (completa) + 3 mini allunghi 
3 Kit T1 a 4 Elementi
1 Cupping kit K3 (Lungh. del Kit T1 4)
1 Fodero Canna
1 Berretto Italica
Composizione Pack RS2 Carpodromo:
1 Canna 13mt (completa) + 3 mini allunghi 
4 Kit K3 Match Carp
1 Cupping kit K3 (Lungh. del Kit K3 M.Carp)
1 Fodero Canna
1 Berretto Italica

ARIA RS2
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ARIA RS1 una vera canna da “TIRO” sotto tutti gli aspetti. Da 
quest’anno questo modello come per tutte le RBS viene proposta 
a gli agonisti e non, in una versione Pack.
La RS1 è realizzata con i medesimi sistemi di lavorazione delle sorelle 
maggiori ma con tessuti (TORAYCA) e resine più idonei allo scopo 
per cui è destinato questo modello di RBS. 
Canna realizzata in un fusto unico come deve essere una canna 
destinata alle Big Carpe. 
Gli elementi della Rs 1 non sono compatibili con le sorelle maggiori: 
RS 2-RS 3-RS 4
Tutta la serie della RS utilizzano i Brevetti ENIR e WindPreg.
Composizione pack RS1:
1 Canna 13mt (completa) +1 mini allungo
3 Kit K3 Match Carp
1 Fodero
1 Cappellino

ARIA RS1

ARIA FIGHTER
Gli elementi detti: Fighter, sono dei pezzi destinati 

ad essere utilizzati per la pesca corta, quindi studiati per essere 
più resistenti delle sezioni originali della canna.

Anche loro utilizzano le medesime laminazioni delle canne RS. 
I Fighter sono stati pensati per essere anche 

dei veri elementi di aiuto, adatti in tutte quelle situazioni 
dove le condizioni atmosferiche metterebbero 

a rischio le medesime sezioni della vostra canna. 
Utilizzando le medesime conicità dei kit K5 e o K4 Match Carp 

possono servire per trasformare la vostra canna 
in una Margin Pole. 
E6+kit K5(7,50mt.)  

E6+E7 più Kit K5 (9,00mt.)
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CATALOGO 2020

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 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
VETTONE LIGHT (A+B) 

Unico Elemento 1,60 1 1600

VETTONE STIFF  (A+B) 
Unico Elemento 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

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

MINI PROLUNGA QUADRA
Mini Prolunga “Quadra”. Una vera rivoluzione! questa di Italica 

per la stagione 2021 nell’ambito delle RBS. 
Una volta innestata si ha immediatamente una migliore presa 

della canna e la si può apprezzare maggiormente quando 
si pesca a “fiondare”. La canna in questo tipo di pesca tende 

sempre a scivolare tra coscia e avambraccio, 
tutto questo da ora in poi non potrà più accadere. 

Grazie alle sue superfici piatte tutto 
vi diventerà più facile.  
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MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

finale consig.
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

ARIA BOLO EVOLUTION PRO-LIGH 5,00 160 0,06/0,10 5 1400

ARIA BOLO EVOLUTION PRO-LIGH 6,00 220 0,06/0,10 6 1400

ARIA BOLO EVOLUTION PRO-LIGH 7,00 280 0,06/0,10 7 1400

ARIA BOLO EVOLUTION PRO-LIGHT
La Aria Pro-Light è la vera bolognese, 

la canna che ti permette di pescare con terminali 
ultra sottili e di portare a guadino, grazie alla sua azione 
semi rigida, pesci di grosse dimensioni. Questa versione 

va ad ampliare la gamma delle Aria Bolo Evolution 
presentate nel corso di questo 2020.La canna è realizzata 

con le migliori fibre di carbonio Giapponesi 
in Altissimo Modulo (TORAYCA). La collaborazione tra i tecnici italica 

e quelli della Toray hanno permesso di sviluppare il brevetto 
ENIR (Electro Nanofiber Interlaminar Reinforcement), ora applicato 

su tutti i nostri prodotti di alta fascia. Oltre al brevetto ENIR, 
tutte le canne Italica di punta utilizzano il brevetto Wind-Preg. Lavorazione 

che permette di comprimere i vari strati di carbonio e dare 
agli elementi della canna, una maggiore resistenza  quando vengono 

sottoposti a stress. Le Aria Pro-Light saranno disponibili sia nude che montate nelle 
misure: 5-6-7 metri. La versione montata utilizza componentistica Fuji.
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INFINITE

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

finale consig.
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

INFINITE LIGHT 5,00 190 0,08/0,12 5 1370

INFINITE LIGHT 6,00 250 0,08/0,12 6 1370

INFINITE LIGHT 7,00 330 0,08/0,12 7 1370

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

finale consig.
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

INFINITE MEDIUM 5,00 195 0,08/0,14 5 1370

INFINITE MEDIUM 6,00 260 0,08/0,14 6 1370

INFINITE MEDIUM 7,00 335 0,08/0,14 7 1370

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

finale consig.
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

INFINITE STRONG 5,00 210 0,09/0,16 5 1370

INFINITE STRONG 6,00 275 0,09/0,16 6 1370

INFINITE STRONG 7,00 360 0,09/0,16 7 1370

INFINITE STRONG 8,00 490 0,09/0,16 8 1370

La serie INFINITE Bolo nascono dal continuo sviluppo sulle fibre di carbonio che i tecnici 
e i tester Italica fanno quotidianamente prima di portare 

nuovi e innovativi prodotti sul mercato. 
Le Infinite si sviluppano in tre differenti azioni Light, Medium e Strong. Con questa linea 

Italica si presenta nella fascia medio alta del mercato delle canne “Bolognesi” con un 
prodotto d’altissimo livello qualitativo e da un invidiabile rapporto qualità/prezzo. 

Tutte le serie dispongono dei brevetti ENIR e Wind-Preg. Brevetti che hanno consentito 
di realizzare prodotti leggeri, ottimamente bilanciati, resistenti e quindi, massima 

affidabilità. Le canne dispongono della finitura Sleek Surface 
su ogni sezione della canna e sul manico l’antiscivolo “Soft Touch”.

Disponibili sia nude che montate.
Infinite Light - 5-6-7mt.

Infinite Medium - 5-6-7mt.
Infinite Strong - 5-6-7-8mt.



 
10 www.italica-fishing.com

ARIA BOLO EVOLUTION MEDIUM

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

finale consig.
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

INFINITE SEA RIVER 10 495 0,10/0,16 9 1500

INFINITE SEA RIVER 11 670 0,10/0,16 10 1500

INFINITE SEA RIVER
Canna bolognese speciale e unica nel suo genere, l’INFINITE SEA RIVER è stata 
realizzata per la pesca alle foci dei fiumi. La sua lunghezza permette di pescare nelle 
buche profonde tipiche delle foci dove le grosse Spigole amano nascondersi 
in attesa di cibo. Per la realizzazione di questa canna sono state impiegate le nuove 
fibre di carbonio in HM (TORAYCA), le migliori oggi presenti sul mercato 
rendendola una canna robusta e maneggevole nonostante la lunghezza. Anche per 
questa canna sono state impiegate le nuovissime tecnologie ENIR e WIND-PREG. 
Questo modello è caratterizzato da un’azione progressiva ideale per la pesca con fili 
compresi tra lo 0,10 e lo 0,16.
Disponibili nude nelle lunghezze di: 10-11mt
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CATALOGO 2020

ARIA BOLO EVOLUTION MEDIUM

EXPERIENCE
Experience, una grande nuova sfida di Italica nel settore 
della trota in lago. La collaborazione tecnica con Fausto 

Buccella e dopo un anno di prove tecniche e test in pesca, 
ha portato a sviluppare una serie di canne dall’altissimo 

contenuto tecnico e innovativo soprattutto nell’utilizzo di 
fibre sino ad ora mai utilizzate per questa tipologia di canne. 

Anche per questa serie sono utilizzati i brevetti ENIR 
e Wind-Preg. Dall’esperienza di un grandissimo campione 

nascono le Experience, 14 azioni diverse, curate nei minimi 
particolari. Quattro azioni nella lunghezza di mt. 4,15, quattro 

azioni nella lunghezza dei mt 4,30, cinque azioni in quella di 
mt 4,60 ed infine una 4,80, quest’ultima destinata alla pesca 

sulle lunghissime distanze. Le canne verranno 
commercializzate non montate, questo per consentire agli 

acquirenti di potersele personalizzare a seconda delle proprie 
caratteristiche tecniche e gusti personali.

 Un totale di 14 canne che andranno sicuramente 
a soddisfare ogni tipo di esigenza.
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MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

sezioni
(n)

ingombro
(mm)

ARIA PLATINUM SLIM 10,00 500 8 1300

ARIA PLATINUM SLIM 11,50 630 9 1300

ARIA PLATINUM SLIM
Aria Nuova anche in questa disciplina: la trota in torrente! L’Aria Platinum SLIM 
rappresenta l’apice della tecnologia che Italica con i suoi tecnici in collaborazione con 
quelli di Toray hanno sviluppato questa meraviglia. Canna dalle prestazioni a dir poco 
sbalorditive, degna erede completamente rivista e migliorata della Mitica Slim. 
Realizzata in carbonio altissimo modulo (UHM) con tecnologia ENIR Wind-Preg, la ARIA 
Slim è stata pensata e realizzata per la pesca delle trote dette “Selvatiche”. Molto spesso 
questo tipo di trota richiede l’utilizzo di terminali molto sottili e quindi l’azione 
più parabolica consente di farlo senza il rischio di rotture del finale. Tutti gli elementi della 
canna sono stati sottoposti al trattamento Sleek-Surface. Trattamento atto 
a mantenere inalterata la scorrevolezza delle sezioni. La base della canna utilizza una 
pellicola antiscivolo Soft-touch.
Disponibile in due lunghezze 10 e 11,50mt. 
Viene commercializzata senza Blocchi
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CATALOGO 2020

ARIA FEEDER LONG DISTANCE 80G
ARIA FEEDER L.D 80G. Canna per il feeder, destinata, 

come le sorelle 110 e 130g che l’hanno preceduta, alla pesca 
sulle lunghe distanze. La caratteristica principale di questo 

modello sta nella facilità di lancio. Non sarà più per voi, nessun 
problema, raggiungere distanze sino ad ora inaspettate. Questa 

versione è realizzata come per tutte le Aria Feeder in carbonio 
alto modulo con applicata la tecnologia Wind-Preg che Italica 

sta applicando a tutte le sue canne destinate a sviluppare 
potenza nel lancio. La 80 è un attrezzo che, oltre a consentire 

di raggiungere distanze ragguardevoli, vi permetterà di  pescare 
con terminali sottili e ami piccolissimi grazie alla sua azione più 

parabolica. La canna dispone come corredo di tre cime 
di diversa azione: 1oz. 1 1/2oz. e 2oz. 

Le Aria Long Distance montano componentistica SeaGuide

MODELLO lunghezza
(m)

peso
(g)

 azione sezioni
(n)

ingombro
(mm)

ARIA FEEDER L.D.80 4,10 230       80 3 1410



14 www.italica-fishing.comwww.italica-fishing.com

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 di ripete queste operazioni davanti al cliente finale 
prima di consegnare la canna acquistata. 

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
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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


