
Italian manufacturer of fishing rods and fishing supply

MADE IN ITALY



I dati e descrizioni tecniche su questo catalogo sono da intendersi indicative e non vincolanti 
per Italcanna.
Potranno pertanto subire variazioni in qualsiasi momento, senza preavviso.

The data and technical specifications provided in this catalogue are for guidance only and 
shall not be binding on Italcanna.
They can be changed at any time without notice.

La moderna attrezzatura della Italcanna opera su un’area coperta di oltre 4000 mq con 
maestranze specializzate che vantano oltre trent’anni di esperienza.

The modern machinery of Italcanna working on a cover area of 4000 square meter with 
specialized workmen that praise over 30 years of experience.
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Una grande passione per il mare, ecco il 
vero spirito commerciale del marchio Ital-
canna. Passione trasmessa dal suo fonda-
tore: Carlo D’Olivo quando fin da ragazzo 
lavorava nella fabbrica di canne da
pesca dello zio che già nei primi anni del
dopoguerra impegnava oltre 120 dipenden-
ti nella costruzione di canne in Roseaux, 
Bambou e Refendoux esagonale. Oggi la 
Italcanna è conosciuta in tutto il mondo 
grazie ad ottimi prodotti che detengono nu-
merosi e prestigiosi record di catture in tutti 
i mari del nostro pianeta. Tutto ciò era quasi 
impensabile verso la metà degli anni ses-
santa, quando il nome Italcanna compariva 
sui primi fusti grezzi di canne elaborate in prima persona proprio 
da Carlo D’Olivo e da sua moglie Letizia Bianchi. E molti anni sono 
passati da quel 1966, anno in cui fu fondata la nuova società tuttora 
gestita dalla famiglia D’Olivo.

L’unità produttiva è situata a Segromigno, in provincia di Lucca, a 
pochi km. dal Mar Tirreno con una produzione rivolta principalmen-
te al settore mare, ed un elenco di oltre mille articoli.
Per molti anni la produzione si è articolata su modelli realizzati in 
fibra di vetro, esportati dapprima in Francia e quindi negli USA e 
successivamente in Australia, ed ottenendo già in pochi anni pre-
stigiosi riconoscimenti come il Premio Qualità nel 1971 ed il Premio 
Internazionale Ercole D’Oro nel 1981.

Gli anni ottanta sono stati invece contrassegnati da lunghissimo 
lavoro di ricerca sulle fibre composite applicate alla pesca sporti-
va, che hanno portato la Italcanna tra le prime aziende in Europa 
a realizzare fusti in composito cavo. Impiegando anche tessuti in 
carbonio per altri utilizzi, si sono messe a punto nuove metodologie 
di costruzione e di assemblaggio dei vari materiali allo scopo di 
ottenere il massimo da queste fibre. I risultati ottenuti sono stati più 
che lusinghieri, coinvol-
gendo l’intera produzione, 
ampliandola ulteriormente 
con prodotti innovativi e 
all’avanguardia. Da questi 
studi sono nate ad esem-
pio le prime canne da trai-
na in microfibra tubolare 
che conquistarono subito 
un importante Campionato 
del Mondo (Madeira 1981) 
ma anche le prime canne 
da surf telescopiche come 
le TeleSurf o Marenostrum 
(brevetto per marchio 
11/11/1986) al posto delle 
ormai superate canne in fi-

A great passion for the sea. This is the spirit
that underlies Italcanna’s marketing philo-
sophy.
A passion inherited from the founder of the 
company, Carlo D’Olivo, and started when 
he was a boy and worked in his uncle’s 
factory where, in the early post-war years, 
over 120 employees manufactured hexagon 
split cane and bamboo fishing rods. Today, 
Italcanna is known throughout the world 
for its excellent products which hold seve-
ral records for catching big fish on all seas 
around the globe. All this was unimaginable
back in the mid-60s, when the name Ital-
canna made its appearance on the first rod 

blanks which Carlo D’Olivo manufactured personally.
And many years have passed since that far away 1966, when the 
new company, still run by the D’Olivo family, was set up.

The production facility is based in Segromigno, in the province of 
Lucca, a few kilometres from the Tyrrhenian Sea. The whole com-
pany’s production, which offers a choice of over one thousand pro-
ducts, is designed to mainly cater for sea fishing needs.
For many years, the company focused primarily on the production 
of fibreglass rods, which were first exported to France and later to 
the United States and Australia, and within a few years received im-
portant acknowledgements such as the Quality Award in 1971 and 
the Gold Hercules International Award in 1981. 

In the 80s, after extensive research on the application of composite 
fibres in the sport fishing sector, Italcanna became one of the first 
European fishing tackle companies to manufacture hollow composi-
te blanks. Using woven carbon also for other applications, the com-
pany developed new manufacturing and assembly technologies to 
obtain ultimate performance from composite materials. The
results achieved were excellent and the new materials were intro-

duced on the entire pro-
duction expanding the 
company’s range with 
innovative, cuttingedge 
products. These research 
activities led to the deve-
lopment of the first micro-
fibre tubular trolling rods, 
which immediately won a 
world title at the 1981 Ma-
deira World Fishing Cham-
pionships. In addition, as a 
result of these studies, the 
solid fiberglass rods, which 
were becoming outdated, 
were superseded by the 
first telescopic surf rods, 
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bra di vetro piena. Nonostante questi successi le innovazioni non si 
fermarono, proseguendo con il
brevetto del TMH (22/10/1987) e la produzione di canne speciali di 
elevatissimo livello per il lancio tecnico.
Proprio questa limitata produzione, ha permesso di ottenere ulterio-
ri informazioni tecniche da riversare sulla produzione in serie di can-
ne da surf casting. Basti pensare alla canna Evoluzione che da sola 
ha rivoluzionato il modo di pescare a surf in Italia ed Europa con 
l’adozione di una vetta in carbonio pieno che dimezzava i diametri 
di punta e raddoppiava la sensibilità. Sempre din Italcanna è stata 
la prima canna da surf senza scorrevoli sulla punta (1998) realizzata 
in esclusiva per un 
cliente italiano. Più 
recentemente Ital-
canna ha brevetta-
to il CarboTitanium 
(13/12/2002) che 
ha portato un ulte-
riore alleggerimento 
e robustezza nelle 
canne da surfca-
sting. Proprio per 
la loro affidabilità e 
qualità molti centri 
di pesca utilizzano 
canne Italcanna per 
gli impieghi più gra-
vosi come la cattu-
ra di pesci di oltre 
mille libbre a grandi 
profondità, o la cattura di squali da riva, una soddisfazione ripagata 
con innumerevoli record di categoria, stabiliti da affezionati clienti 
che da oltre trent’anni si affidano ai prodotti della nostra azienda.
Ogni canna Italcanna è in grado di regalare sensazioni, sia che si 
peschi con una canna oceanica, mediterranea, o più semplicemen-
te che si tenti di insidiare uno di quei pesciolini che popolano la 
battigia. 

Ma Italcanna significa anche “Gladiator” il mulinello da traina, ed 
inoltre la distribuzione in esclusiva dei prestigiosi marchi americani
Ande, Eagle Claw e Scotty.
I mulinello Gladiator rappresenta il perfetto abbinamento con qual-
siasi canna da trolling, drifting o da Stand Up ed al pari delle canne, 
anche questi mulinelli vantano un prestigioso livello qualitativo dei 
materiali e delle soluzioni tecnologiche adottate.
Di pari passo il monofilo americano Ande, conosciuto in tutto il 
mondo per i perfetti dettami dei libraggi di carico che le severe 
regole IGFA impongono per battere ogni record di pesca, mentre 
Eagle Claw e Scotty sono leader rispettivamente nella produzione 
di ami di qualità ed affondatori per la barca. 

Non dimentichiamo infine il grande impegno della Italcanna per la 
diffusione e promozione della pesca sportiva in Italia e nella sal-
vaguardia dell’ambiente con l’impiego di vernici e prodotti privi di 
sostanze nocive per la salute.
Il mare e la pesca.... un connubio inscindibile per il marchio Italcan-
na che prosegue la sua avventura verso traguardi sempre nuovi ed 
impegnativi.

such as the TeleSurf and Marenostrum (trademark patent dated 
11/11/1986). Despite these successes, the company did not rest 
on its laurels but continued to introduce innovations, such as the 
TMH patent (22/10/1987) and the production of a range of specially-
designed, high-performance long casting rods. 

The technical experience acquired with the limited production of 
this special rods was later applied to the series manufacturing of 
surfcasting rods with outstanding results. The Evoluzione surf rod 
alone, for example, revolutionised the surfcasting style both in Italy 
and Europe by introducing a solid carbon tip which halved the rod 
tip diameter while doubling the sensitivity. Another innovation intro-
duced by Italcanna was the first surf rod without sliding guides on 
the top section which was specially built for an Italian customer in 
1998. In more recent years, Italcanna patented the CarboTitanium 
(13/12/2002), a material designed to give surf rods extra strength 
and lightness. Due to their quality and reliability, Italcanna rods are 
often used in fishing centres for heavy-duty applications, such as 
catching fish over one thousand pounds at great depths or fishing 
for sharks from the shore. Over the years, these achievements have 
been crowned by several records established by faithful customers 
who have been relaying on Italcanna products for over three deca-
des. 

Every Italcanna rod is designed to give you some of the most un-
forgettable angling experiences, whether you fish the ocean, the 
Mediterranean Sea, or just try to target those little fish swimming 
near the shore. 

But Italcanna also means “Gladiator”, the popular range of trolling 
reels. Like the rods, these reels are built using the finest materials 
and the most advanced technology, making them the perfect match 
for any trolling, drifting or stand-up rod. Finally, Italcanna means the 
exclusive distribution of the renowned US brands Ande, Eagle Claw 
and Scotty. Known worldwide for its outstanding performance, the 
Ande monofilament fishing line meets IGFA strict standards and 
world record requirements. Eagle Claw and Scotty are leaders re-
spectively in the production of quality hooks and boat downriggers.

Last but not least, we should not forget Italcanna’s ongoing com-
mitment to promoting and spreading sport fishing in Italy and to 
protecting the environment by using eco-friendly products and he-
althsafe varnishes and paints.
The sea and the fishing ... an inseparable match for Italcanna, which
continues its adventure always looking at new and ever more chal-
lenging goals to be achieved.

Blue Marlin Kg. 568

Foto By MAIO Fishing Club
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100 % MADE in ITALY
Italcanna garantisce che tutte le canne presenti in questo catalogo 
sono tassativamente prodotte in Italia nella propria sede produttiva 
di Lucca, a partire dalla madre fibra di car-
bonio che viene impiegata per realizzare ogni 
singolo fusto. Made in Italy significa non solo 
scelta dei materiali migliori, ma anche ave-
re la certezza di assistenza e ricambi anche 
su prodotti meno recenti. Siamo soliti infatti 
conservare sempre gli stampi necessari alla 
realizzazione di un determinato articolo.
Produzione italiana vuol dire anche che il pro-
dotto che si sta usando è stato messo a pun-
to da esperti pescatori per i nostri mari, per i 
nostri fondali, e per le nostre tecniche di pesca, e non è quindi un 
articolo che per esigenze di mercato deve necessariamente essere 
idoneo per più paesi.

La scelta dei materiali
Avendo un rapporto diretto produzione-
utente, ci sentiamo in dovere di impiegare 
sempre i materiali migliori, perché rispon-
diamo noi in prima persona dei materiali 
impiegati, a differenza di produttori che 
rivendendo a multinazionali hanno il solo 
scopo di offrire un prodotto sufficiente ad 
un prezzo più basso per evitare che si ri-
volgano ad altri, e certamente non gli spe-
cificano le materie prime impiegate. Ne è 
un chiaro esempio la fibra di carbonio, nel 
grafico a fianco si evidenziano diversi tipi 
di fibre in classe HR che come visibile hanno tutti un simile valore 
di modulo, ma valori di resistenza a trazione molto diversi, questo 
significa che una canna fatta con la fibra A (la nostra scelta) avrà la 
stessa rigidità e sensazione di peso di quella fatta con fibra C (meno 
costosa), quindi apparentemente uguale, tuttavia sotto un maggiore 
sforzo a trazione quella con fibra C si romperà 
molto prima.

La produzione
Con maestranze specializzate che vantano di-
versi anni di esperienza, la Italcanna produce 
ogni singolo prodotto secondo uno standard 
qualitativo molto elevato e gli stessi macchi-
nari impiegati sono spesso il risultato di lun-
ghe messe a punto e modifiche per eseguire 
una determinata lavorazione nel miglior modo 
possibile. Nonostante tutto questo, molte del-
le lavorazioni come la realizzazione delle gre-
che sulle canne da traina, sono ancora oggi
rigorosamente eseguite a mano così come le 

100 % MADE in ITALY
Italcanna guarantees that all rods featured in this catalogue are 
completely made in Italy within its production facility in Lucca, 

including the carbon fibre from which each 
single blank is constructed. ‘Made in Italy’ 
means not only using the best of materials, 
but also providing service and spare parts, 
including for older products. To this end, we 
keep all moulds and dies that are necessary 
to manufacture a particular item. Italian-ma-
de also means that the product you are using 
has been developed by expert anglers speci-
fically for our sea conditions and our fishing 
techniques and is not necessarily suitable for 

water conditions in other countries.

The choice of materials
As we have a direct relationship with the end users of our products, 
we make it our duty to always use the best materials. Unlike other 

manufacturers who supply their products 
to global companies and,
consequently, are merely interested to 
offer average-quality products at lower 
costs without taking responsibility for the 
raw materials they use, we will answer for 
the quality of our materials at any time. A 
clear example of this is illustrated in the 
chart alongside showing the various types 
of HR carbon fibres. As can be seen, all
types of HR fibres shown therein have a 
similar modulus of elasticity, but different 

tensile strength values.
This means that a rod made from A-class carbon fibre (our choice)
will have the same weight and stiffness as a rod built with Cclass 
carbon fibre (less expensive). But, while the two products appear 
to be virtually identical, when subjected to a high tensile load, the 

C fibre will break long before the A fibre does.

Production
Italcanna relies on a highly-experienced skilled 
staff to manufacture each and every product 
to the highest quality standards. Our machi-
nes are continuously adjusted and tuned-up 
to achieve the best processing results. Never-
theless, much of the work, such as the Greek 
key pattern on the trolling rods, are still being 
made strictly by hand.
Likewise, guides are hand wrapped and secu-
red to the rod via a unique system which ma-
kes them integral with the blank, keeping the 
wrapping from loosening and coming apart 

I  NOSTRI PUNTI DI FORZA
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legature degli anelli che vengono successiva-
mente fissate con un esclusivo sistema che li 
rende un corpo unico con il fusto per evitare 
che si allentino nel tempo, e per verificare que-
sto, vi basterà tentare di rimuoverne uno per 
rendervi conto di quanto sia tenace.
In merito al fusto e bene precisare che ognu-
no di essi viene esclusivamente progettato e 
prodotto per quel tipo di canna e quel relativo 
libbraggio ottenendo così una performance 
ottimale, mentre aziende non produttrici, per 
ridurre il magazzino sono solite fare tagli dalla 
punta per ottenere un diverso libraggio.

Costruire una canna da pesca significa avere un’ottima conoscenza 
non solo sulle fibre composite ma anche sulle 
lavorazione metalliche, incollaggi e vernicia-
tura. Italcanna produce anche direttamente 
i propri anelli autolubrificanti (brevettati) con 
carrucola inox 316 e costruiti con una lega an-
tigraffio resistentissima alla corrosione marina, 
caratterizzati inoltre, da un ampio passaggio 
del filo (nella foto un particolare del montag-
gio)

Un valore nel tempo
Ogni nostro nuovo prodotto è il risultato di un 
intenso lavoro di progettazione e di severi test 
pratici che richiedono sempre diversi mesi di 
lavoro. Proprio per questo motivo sviluppiamo 
ogni progetto con l’intenzione fare qualcosa di 
innovativo e che possa durare nel tempo. Non 
abbiamo quindi interesse a creare prodotti effimeri che durano una 
sola stagione, ne a presentare prodotti imperfetti per essere poi co-
stretti ad eliminarli nella stagione successiva.
Ecco perchè potrete trovare nei negozi prodoti richiestissimi svi-
luppati qualche anno fa, a testimonianza quindi che ogni progetto 
Italcanna è certamente innovativo e destinato a durare nel tempo 
acquistando un valore commerciale e di scambio costante.

over time. A pull at one of the guides will re-
veal how tightly gripped they are. As regards 
the rod blank, we are proud to point out that 
each of our blanks is purposely designed and 
constructed to match a particular type of rod 
with a specific casting weight for optimum 
performance, while several non-manufacturing 
companies will often cut the rod tip to vary the 
casting weight in order to reduce stocks.

Building a fishing rod requires an extensive 
knowledge not only of composite fibres but 
also of metal working, gluing and painting 

techniques. Italcanna also produces its own patented self-lubrica-
ting guides. Made from an ultra-strong anti-scratch, corrosion-re-

sistant alloy, these guides feature an AISI 316 
stainless steel roller for smooth line travel (see 
detail of guide assembly in the photo).

Value over time
Each new product we bring to the market is 
the result of extensive design activity and se-
vere testing that may require several months. 
This is why each of our products is developed 
with innovation and durability in mind. There-
fore, we have no interest in creating ephemeral 
or defective products that would have to be 
discontinued the next season. This explains 
why best-selling products developed some 
years ago are still on sale in fishing tackle 
shops around the world. This proves that Ital-
canna products are truly innovative and bound 

to last long, and acquire thereby a commercial exchange value that 
remains unchanged over time.
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BOLOGNESE RODS

ALFA CENTAURI FISSA - senza anelli

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF700 4,00 4 15 1,25

OF701 5,00 5 15 1,25

OF702 6,00 6 15 1,25

OF703 7,00 7 15 1,25

OF704 8,00 8 15 1,25

ALFA CENTAURI con anelli

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF720 4,00 4 15 1,29

OF721 5,00 5 15 1,33

OF722 6,00 6 15 1,35

OF723 7,00 7 15 1,36

OF724 8,00 8 15 1,40

STARBLAZER FISSA - senza anelli

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF250 4,00 4 20 1,25

OF251 5,00 5 20 1,25

OF252 6,00 6 20 1,25

OF253 7,00 7 20 1,25

STARBLAZER con anelli

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF270 4,00 4 20 1,29

OF271 5,00 5 20 1,33

OF272 6,00 6 20 1,35

OF273 7,00 7 20 1,36

Alfa Centauri
La Alfa Centauri é una telescopica che si di-
stingue per l’ottima leggerezza e il diametro 
di base molto ridotto, espressamente studiata 
per la pesca in fiume, lago e mare. É costrui-
ta in carbonio alto modulo che consente lanci 
fino a 15g., look particolarmente curato. É di-
sponibile anche con anelli da 4 a 8mt.

Light construction telescopic pole available 
mounted with guides and reel seat. Projected 
for river,lake and light sea fishing and suitable 
for floats of 15g. Modern and lively finish.

Canne télescopique qui se distingue par une 
légèreté optimale et un diamètre de base 
réduit. Etudi e pour la riviére et la mer. Carbo-
ne permettant des lancers de 15g.
Disponible avec anneaux de 4.00 à 8.00m.

La Alfa Centauri es una telescopica, que se 
distingue por su optima ligereza y el diametro 
de la base muy reducido. Estudiada exclusiva-
mente para la pesca en rio, lago y mar. Esta 
construida en carbono, que permite hasta 
15g. caña atractiva. Esta disponible tambien, 
con anillas de 4 a 8m.

Starblazer
Canna telescopica in carbonio ad alta resi-
stenza ad azione media, ideale per la pesca al 
fiume, lago e mare, consente lanci con piom-
bo fino a 15/20g. La buona bilanciatura ed il 
ridotto diametro di calcio ne fanno una canna 
adatta a tutte le situazioni, ottima estetica, di-
sponibile anche montata con anelli.

Telescopic rod in carbon high resistance, 
medium action, ideal for fishing to the river, 
lake and sea, it allows casting with lead up to 
15/20g. Good balance and small butt diame-
ter, this is a rod suitable for all the situations, 
excellent aesthetics, available also assembled 
with rings

Canne télescopique en carbone haute rési-
stance et action moyenne permettant la 
pêche en riviére et mer. Permet des lancers 
de 15/20g. Bon équilibre et diamétre du talon 
réduit font de cette canne, une canne adapta-
ble à toutes les situations. Disponible montée 
avec anneaux.

Caña telescopica en carbono de alta resisten-
cia y acciòn media ideal para la pesca en rio, 
lago y mar. Permite lanzar con plomos 15/20g. 
El buen equilibrado y el reducido diametro del 
mango, hacen que sea una caña adaptable a 
todas las situaciones, optima estetica, dispo-
nible montada con anillas.
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STARGATE FISSA - senza anelli

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF400 4,00 4 30 1,25

OF401 5,00 5 30 1,25

OF402 6,00 6 30 1,25

OF403 7,00 7 30 1,25

STARGATE con anelli

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF420 4,00 4 30 1,27

OF421 5,00 5 30 1,31

OF422 6,00 6 30 1,34

OF423 7,00 7 30 1,36

BLUE EYES con ANELLI

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF320 3,70 4 50 1,35

OF321 4,80 5 50 1,36

OF322 5,90 6 50 1,38

BLUE EYES FISSA - senza anelli

Code Lenght m. Sect. Power g. Closed m.

OF300 3,70 4 50 1,30

OF301 4,80 5 50 1,30

OF302 5,90 6 50 1,30

Stargate
La Stargate é una telescopica rigida con azio-
ne di punta epressamente progettata per la 
pesca nei porti, dalle scogliere, dalla barca.
E’ costruita in carbonio alto modulo, diametro 
di base particolarmente contenuto, leggera e 
ben bilanciata con un look particolarmente 
curato.
Consente di lanciare zavorre fino a 30g.
É disponibile anche con anelli da 4 a 7mt.

Rigid telescopic pole in extremely lightweight 
construction, available as float rod mounted 
with mono guides in 4, 5, 6 and 7 meters. The 
reduced butt diameter and perfect balance al-
low precision casting and is extremely effecti-
ve for float fishing.
Super feel and a hidden power ,with a accura-
te finish and action of 30g.

Canne télescopique rigide avec action de 
pointe, étudiée spécialement pour la pêche 
dans les ports, depuis le bord ou la bateau. 
Carbone haut module, diamétre de base rédu-
it, légère et quilibrée, look particulier permet-
tant des lancers de 30g.
Disponible avec anneaux de 4.00 à 7.00m.

La Stargate, es una telescopica rigida, con 
acciòn de punta, exclusivamente proyectada 
para la pesca en los puertos, desde las rocas 
y desde la barca. Construida en carbono alto 
modulo, diametro de base bastante reducido, 
ligera y equilibrada, con un look muy particu-
lar nos permite lanzar hasta 30g. Esta dispo-
nible tambien con anillas de 4 a 7m.

Blue Eyes
Canna costruita in carbonio alta resistenza ed 
alto modulo robusta e leggera, la più poten-
te delle nostre bolognesi, consente lanci con 
piombo da 10 a 50g. Ideale per la pesca in 
mare, disponibile fissa o montata con anelli.

Constructed in high resistance carbon BLUE 
EYES is a tough telescopic whip. Excellent for 
heavy sea float fishing when thicker diameter 
lines are required ,allowing to dominate big 
fish at a short distance and when necessary 
land a few without a landing net, which makes 
difficult venues all more exciting.
With an action of 10/50g. this model is extre-
mely recommended for light rock float fishing. 
Available as pole or mounted in Bolognese 
style.

Canne télescopique rigide avec action de 
pointe, étudiée spécialement pour la pêche 
dans les ports, depuis le bord ou la bateau. 
Carbone haut module, diamétre de base rédu-
it, légère et quilibrée, look particulier permet-
tant des lancers de 30g.
Disponible avec anneaux de 4.00 à 7.00m.

Caña construida en carbono de alta resisten-
cia y alto modulo robusta y ligera, es la màs 
potente de nuestras Bolonesas.
Permite lanzar con plomo de 10 a 50g.
Ideal para la pesca en el mar, disponible sola o 
montada con anillas.
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L’eccelenza del Made in Italy dal 1970

Gladiator, i gladiatori del mare

The excellence of Made in Italy since 1970

Gladiator, the gladiators of the sea

Completamente rinnovato nell’estetica e nei materiali, il nuovo mu-
linello GLADIATOR sostituisce la precedente versione rispetto alla 
quale si differenzia per una maggiore semplicità costruttiva, peso 
ridotto di un terzo, praticità d’uso, materiali d’avanguardia, alto li-
vello estetico ed inoltre innovazioni tecnologiche sul sistema di non 
ritorno (ruota libera) e leva frizione guidata mediante una camma 
(sistemi brevettati) che impedisce le eventuali parrucche del filo e 
l’accidentale serraggio completo della bobina.
È completamente costruito in lega leggera ed acciaio inox con una 
elegante maniglia ergonomica decentrata che facilita la presa e 
consente di trasmettere più potenza all’asse.
Dispone inoltre di una nuova ed eccezionale frizione in Carbonio 
molto stabile e progressiva anche dopo molte ore di lavoro, tutti i 
cuscinetti e le molle sono in acciaio inox, trattamento anticorrosio-
ne superiore rispetto allo standard usato in questo settore, incisioni 
laser.

With a new aestethic and new materials, the GLADIATOR reel repla-
ces the former version. Unlike it, new Gladiator has a higher build 
semplicity, in 1/3 lighter, has an excellent practicalness, an elegant 
look and also some technological innovations on the non-return sy-
stem (free wheel) and clutch
lever, guided through a cam (patented system), which avoids the 
possible complete locking of the spool.
Completely built in light alloy and inossidable steel, with an elegant 
decentered ergonomic handle wich ensures a perfect hold. It is also 
provided with a new, excellent clutch in Carbon, which is very stea-
dy and progressive, even after many hours of use. All bearings and 
springs are in inossidable steel and the anticorrosion treatment is 
better than the standard used in this field. Laser litographies.
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MULINELLI GLADIATOR

Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ102 2,5/0 1 12/20 800/600

OZ103 4/0 1 20/30 650/510

OZ104 6/0 1 30/50 850/670

OZ105 9/0 1 50/80 900/600

OZ106 12/0 1 80/130 950/770

Disponibile anche con manovella a sinistra      

Available also with left handle

GLADIATOR - TWO SPEED

Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ129 2,5/0 2 12/20 800/600

OZ130 4/0 2 20/30 650/510

OZ131 6/0 2 30/50 850/670

OZ132 9/0 2 50/80 900/600

OZ133 12/0 2 80/130 950/770

Disponibile anche con manovella a sinistra      

Available also with left handle

Entièrement rénové, tant au niveau des matériaux qu’au niveau 
esthétique, le nouveau moulinet Gladiator, qui se substitue à l’an-
cien, par rapport auquel il se différencie dans sa simplicité de con-
struction, son poids réduit d’un tiers, sa facilité d’utilisation, ses 
matériaux avant-gardistes, son haut niveau d’esthétisme, et aussi 
les nombreuses innovations technologiques concernant le systéme 
de retour (roue libre), le jeu de frein (grâce à un système évident), 
qui entraîne l’enroulement du fil, et le blocage total de la bobine. Il 
est entièrement fabriqué en alliage léger et acier inoxydable, avec 
une élégante manivelle ergonomique, qui facilite la prise en mains 
et permet de transmettre davantage de puissance à l’axe. Dispose 
d’un nouveau et exceptionnel frein en carbone très stable et pro-
gressif, même après de nombreuses heures de travail. Tous les rou-
lements à billes et les ressorts sont en acier inoxydable.Traitement 
anti-corrosion supérieur celui utilisé dans ce secteur.

Completamente renovado, sea en la estetica que en los materia-
les, el nuevo carrete Gladiator, que sostituye la precedente ver-
sion, respecto a la cual se diferencia, por una mayor simplicidad 
constructiva, peso reducido en una tercera parte, sencillo de usar, 
materiales de vanguardia, alto nivel estetico, y ademas innovacio-
nes tecnologicas sobre el sistema de retorno (rueda libre), leva de 
friccion (mediante un sistema patentado), que impide el enrredo del 
hilo, y bloqueo total de la bobina. Esta completamente construido 
con una aleacion ligera y acero inoxidable, con una elegante ma-
neta argonomica, que facilita la toma y consigue transmitir mas 
potencia al eje. Dispone de una nueva y excepcional friccion en 
carbono muy estable y progresiva, aun despues de muchas horas 
de trabajo. Todos los cojinetes y muelles son de acero inoxidable. 
Tratamiento anticorrosivo superior a los standards, utilizados en 
este sector.

Two Speed
Speciale modello che mediante pressione di un pulsante posto sulla 
leva, consente l’inserimento di una marcia ridotta, particolarmente 
utile per ridurre lo sforzo nei combattimenti più impegnativi. L’azio-
namento e lo sblocco della ridotta é molto semplice e rapido.

This special model features a pushbutton incorporated in the handle 
that allows the reel to shift into low gear. This option is particularly 
useful to reduce strain when a big fish is pulling hard. The low gear 
can be easily and quickly engaged and disengaged with one push 
of the button.
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Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ001 2,5/0 1 12/20 800/600

OZ002 4/0 1 20/30 650/510

OZ003 6/0 1 30/50 850/670

OZ004 9/0 1 50/80 900/600

OZ005 12/0 1 80/130 950/770

GLADIATOR SILVER - TWO SPEED

Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ030 2,5/0 2 12/20 800/600

OZ031 4/0 2 20/30 650/510

OZ032 6/0 2 30/50 850/670

OZ033 9/0 2 50/80 900/600

OZ034 12/0 2 80/130 950/770

Disponibile anche con manovella a sinistra      

Available also with left handle

Silver

GLADIATOR - con TRATTAMENTO per il MONEL

Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ080 2,5/0 1 12/20 800/600

OZ081 4/0 1 20/30 650/510

OZ082 6/0 1 30/50 850/670

OZ083 9/0 1 50/80 900/600

OZ084 12/0 1 80/130 950/770

GLADIATOR - TWO SPEED con TRATTAMENTO per il MONEL

Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ090 2,5/0 2 12/20 800/600

OZ091 4/0 2 20/30 650/510

OZ092 6/0 2 30/50 850/670

OZ093 9/0 2 50/80 900/600

OZ094 12/0 2 80/130 950/770

Monel
Specially designed for the use of steel wires (monel), which tend to 
cause early wear of the spool, this reel is equipped with a special 
wearproof protection for enhanced durability.

Serie CUB
Il nuovo mulinello Gladiator CUB è progettato per avere dimensioni 
e pesi molto contenuti ma una potenza fino a 45 libbre che lo collo-
cano ai massimi livelli tecnici per la pesca del vertical jigging ma è 
anche nella traina con affondatore, traina ed il light drifting che può 
essere impiegato con ottimi risultati. Realizzato in alluminio antico-
rodal, 6 cuscinetti in acciaio inox, frizione in carbonio, rapporto di 
recupero 4,4:1

The new Gladiator CUB is designed to have very low weights and 
dimensions but a power until 45 lbs., which places it at the highest 
technical levels for veritical jigging, but is also in the downrigger 
trolling and light drifting than can be used with excellent results. 
Made in anticorodal aluminium, 6 stainless steel bearings, carbon 
drag, ratio 4,4:1

CUB

Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ040 CUB 40 1 40 345 m. lbs
50 braided line

OZ050 CUB 50 1 45 690 m. lbs
50 braided line

CUB SILVER

Code Size Speed Power Lbs Line capacity m.

OZ060 CUB 40 1 40 345 m. lbs
50 braided line

OZ070 CUB 50 1 45 690 m. lbs
50 braided line
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ANDE TOURNAMENT VERDE SMERALDO

Code Lbs mt. Diameter

OV402 4 1629 0,18

OV403 6 1093 0,22

OV404 8 675 0,25

OV405 10 607 0,30

OV406 12 504 0,325

OV407 16 751 0,375

OV408 20 585 0,425

OV409 30 810 0,525

OV410 30 1620 0,525

OV412 50 900 0,675

OV413 50 1800 0,675

OV415 80 612 0,85

OV416 80 1836 0,85

OV418 130 945 1,20

BOBINONE

OV425 30 11340 0,525

OV427 50 8100 0,70

OV429 80 5508 0,85

ANDE TOURNAMENT GIALLO

Code Lbs mt. Diameter

OV441 4 1629 0,18

OV442 6 1093 0,22

OV443 8 675 0,26

OV444 10 607 0,30

OV445 12 504 0,325

OV446 16 751 0,375

OV447 20 585 0,425

OV448 30 810 0,525

OV449 50 900 0,675

OV450 80 612 0,85

Tournament 
Yellow

More than 1,800 current IGFA World records
Il monofilo ANDE TOURNAMENT prodotto solo nel colore 
verde smeraldo e giallo fluorescente, é fatto con diame-
tri speciali che danno al pescatore la sicurezza che in 
gara o durante la conquista di un record, questo monofilo 
sia perfettamente conforme agli standard IGFA e quindi 
omologato IGFA-MGFA-EFSA. Inoltre durante il pre-test, 
questo monofilo garantisce che non venga superato il 
limite massimo di rottura pur consentendo la massima 
tenuta possibile per quel libraggio.
La ANDE garantisce la corrispondenza a tutti i requisi-
ti IGFA su tutto il monofilo TOURNAMENT e su qualsiasi 
libraggio dalle 2 alle 130Lbs. senza nessuna congettura 
né errori.
ANDE TOURNAMENTnon ti riserverà sorprese.

Da sempre imitato,
mai raggiunto

Tournament
Verde Smeraldo
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ANDE PREMIUM ROSA

Code Lbs mt. Diameter

OV353 8 708 0,275

OV354 10 607 0,30

OV355 12 900 0,35

OV356 15 675 0,40

OV357 20 540 0,45

OV358 30 720 0,55

OV359 30 1440 0,55

OV362 40 630 0,60

OV363 40 1260 0,60

OV366 50 900 0,70

OV367 50 1800 0,70

OV370 60 720 0,80

OV371 60 1440 0,80

OV375 80 1080 0,90

OV376 80 1620 0,90

OV380 100 900 1,00

OV382 125 810 1,30

OV384 150 675 1,40

Premium Rosa
Nel monofilo ANDE PREMIUM il diametro in relazione al carico di rottura il più 
piccolo oggi esistente sul mercato dei monofili, ed il diametro sottile consen-
te: uno svolgimento più facile, di minor impedimento, inoltre, più leggero. Il 
monofilo PREMIUM il prodotto ANDE adatto alla maggior parte dei pescatori, 
realizzato infatti con la stessa qualità del TOURNAMENT. E un monofilo me-
diamente morbido di colore rosa con eccellenti proprietà tensili e di resisten-
za al nodo e alle abrasioni; disponibile dalle 2 alle 400Lbs.

BOBINONE

Code Lbs mt. Diameter

OV385 30 4320 0,55

OV387 30 12960 0,55

OV389 50 8100 0,70

OV391 80 4860 0,90

OV393 100 4050 1,00

OV395 125 2430 1,30

BACK COUNTRY BLUE

Code Lbs mt. Diameter

OV721 4 1269 0,20

OV722 6 832 0,25

OV723 8 708 0,275

OV724 10 607 0,30

OV725 12 900 0,35

OV726 15 675 0,40

OV729 20 540 0,45

OV730 25 900 0,50

OV731 30 720 0,55

OV734 40 630 0,60

OV735 50 900 0,70

OV740 80 1080 0,90

Back Country Blue
Il monofilo Ande BACK COUNTRY prodotto nel colore blu è il filo più morbido 
della gamma Ande con eccezionali doti di elasticità e tenuta al nodo. E’ par-
ticolarmete indicato anche per pesche con fili sottili come ad esempio il Surf 
Casting.
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ANDE SKEIN TRASPARENTE

Code Lbs mt. Diameter

OV464 20 45 0,45

OV465 30 45 0,56

OV466 40 45 0,60

OV467 50 45 0,70

OV468 60 45 0,80

OV469 80 45 0,89

OV470 100 45 0,99

OV471 125 45 1,29

OV472 150 45 1,40

OV473 200 45 1,60

OV474 250 45 1,80

OV475 300 45 1,90

Trasparente 
Speciale per terminali
La Ande ha fornito il monofilo da pesca a tutti i pe-
scatori del mondo da oltre 35 anni. Il loro principale 
merito di aver fornito il monofilo migliore al prezzo 
più competitivo. I ben 1.800 record Mondiali omo-
logati I.G.F.A. sono la testimonianza della qualità e 
della fede che i pescatori ripongono in esso.

Fluorcarbon
ANDE FLUORCARBON

Code Lbs mt. Diameter

OV490 10 45 0,28

OV491 12 45 0,30

OV492 15 45 0,35

OV493 20 45 0,40

OV493.5 25 45 0,45

OV494 30 45 0,50

OV495 40 45 0,60

OV496 50 45 0,68

OV496.5 60 45 0,73

OV497 80 45 1,00

OV498 100 45 1,08

OV499 120 45 1,20

OV500 150 45 1,35

Monster Yellow,
Blue High-Visibility
Il monofilo Ande MONSTER prodotto nel colore 
giallo fluorescente e blu è il filo più resistente 
che la Ande abbia mai prodotto. E’ stato stu-
diato appositamente per i grossi tonni , squali 
e Marlin.

MONSTER YELLOW HIGH-VISIBILITY

Code Lbs mt. Diameter

OV750 20 2160 0,545

OV754 30 2880 0,55

OV762 50 2700 0,70

OV770 80 1620 0,90

OV775 100 1350 1,00

OV780 125 810 1,30

Ghost Clear
GHOST CLEAR

Code Lbs mt. Diameter

0V965 20 540 0,45

0V967 30 720 0,56

0V968 30 2.880      0,56

0V970 50 900 0,70
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8/0

9/0

3/0

2/0

8/0

7/0

7/0

Confezione Ami Cod. 0V2405

Size Pz.

4/0   12

5/0 11

6/0 9

7/0 8

8/0, 9/0 7

TK 3 Circle Hook
Amo per traina e drifting, colore bronzato, occhiello diritto saldato, sago-
ma piegata. Disponibile nelle misure dal 4/0 al 9/0

Confezione Ami Cod. 0V2410

Size Pz.

7/0   8

8/0, 9/0 7

TK 5 Circle Hook
Amo per traina e light drifting, colore bronzato, occhiello diritto saldato, 
sagoma diritta. Disponibile nelle misure dal 7/0 al 9/0

TK 7
Amo per traina e drifting, colore bronzato, occhiello diritto non saldato, 
sagoma diritta. Disponibile nelle misure dal 2 al 4/0

Confezione Ami Cod. 0V2415

Size Pz.

2  16

1 15

1/0 14

2/0 13

2/0, 4/0 12

TK 8
Amo per  drifting, colore bronzato, occhiello diritto saldato, sagoma dirit-
ta. Disponibile nelle misure dal 4/0 al 9/0

Confezione Ami Cod. 0V2420

Size Pz.

4/0  12

5/0 11

6/0 9

7/0 8

8/0, 9/0 7

Confezione Ami Cod. 0V2425

Size Pz.

2/0   13

3/0, 4/0 12

5/0 11

TK 11
Amo per traina con vivo, colore bronzato, occhiello piegato saldato, sago-
ma piegata. Disponibile nelle misure dal 2/0 al 5/0

TK 12
Amo per traina, traina con vivo, colore bronzato, occhiello diritto non sal-
dato, sagoma diritta. Disponibile nelle misure dal 1/0 al 7/0

Confezione Ami Cod. 0V2430

Size Pz.

1/0  14

2/0 13

3/0, 4/0 12

5/0 11

6/0 9

7/0 8

TK 619 Circle Hook
Amo per drifting, colore bronzato, occhiello diritto non saldato, sagoma 
diritta. Disponibile nelle misure dal 6/0 al 9/0

Confezione Ami Cod. 0V2440

Size Pz.

6/0  6

7/0 4

8/0, 9/0 3
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5/0

4/0

3/0

2/0

3/0

1/0

7/0

4

Confezione Ami Cod. 0V2660

Size Pz.

1/0   7

2/0, 3/0 6

4/0, 5/0 5

TK 110
Amo per esche siliconiche Extra Wide Gap, co-
lore bronzato, occhiello non saldato sagoma 
diritta. Disponibile nelle misure dal 1/0 al 5/0

TK 97 W Antialga
Amo per surf casting, colore bronzato, occhiello piegato saldato, sagoma 
diritto. Disponibile nelle misure dal 2 al 2/0

Confezione Ami Cod. 0V2560

Size Pz.

2  6

1 6

1/0 6

2/0 6

Confezione Ami Cod. 0V2655

Size Pz.

1/0   7

2/0, 3/0 6

4/0, 5/0 5

TK 100
Amo per esche siliconiche, colore bronzato, occhiello non 
saldato  sagoma diritta. Disponibile nelle misure dal 1/0 
al 5/0

Confezione Ami Cod. 0V2665

Size Pz.

3/0, 7/0  3

TK 130
Amo per esche siliconiche con ferma esca per tecnica Flippin, colore 
bronzato, occhiello diritto saldato, sagoma diritta.
Disponibile nelle misure dal 3/0 al 7/0

Confezione Ami Cod. 0V2670

Size Pz.

4/0, 5/0  5

6/0, 7/0 4

TK 140
Amo per esche siliconiche con ferma esca, colore bronzato, occhiello in 
linea non saldato, sagoma diritta.
Disponibile nelle misure dal 4/0 al 7/0

Confezione Ami Cod. 0V2675

Size Pz.

3/0, 7/0  3

TK 160
Amo per esche siliconiche con ferma esca, colore bronzato, occhiello in 
linea non saldato , sagoma diritta.
Disponibile nelle misure  3/0 , 5/0 e 7/0

Confezione Ami Cod. 0V2680

Size Pz.

3/0, 7/0  3

TK 170
Amo per esche siliconiche con ferma esca e piombatura, colore bronzato, 
occhiello in linea non saldato, sagoma diritta.
Disponibile nelle misure 3/0 , 5/0 e 7/0

Confezione Ami Cod. 0V2690

Size Pz.

2, 6  2

TK 315 ANCORETTA
Disponibile nelle misure 2 , 4 e 6
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Confezione Ami Cod. OV2000

Size Pz.

10/0, 9/0 3

8/0, 7/0, 6/0, 5/0 4

Confezione Ami Cod. OV2050

Size Pz.

9/0, 8/0 5

7/0, 6/0, 5/0 5

8/0

3/0

1/0 7/0

La EAGLE CLAW è una storica azienda americana che produce ami da oltre 80 anni. Gli ami della EAGLE CLAW sono gli unici al mondo affilati con la 
tecnologia LAZER ( LAZER SHARP un marchio registrato) e questa tecnica di lavorazione è stata apprezzata ed ha riscosso grande successo in molti 
paesi. Il processo di affilatura degli ami EAGLE CLAW diverso quindi da tutte le altre aziende produttrici di ami, e consiste nei seguenti passaggi: in 
primo luogo viene forgiata la punta, poi rifinita la struttura del metallo per dare la massima resistenza, quindi affilata con mole di precisione e solo 
successivamente vengono affilati chimicamente. La superiore resistenza e la perfetta penetrazione conseguenza di questo metodo sono imbattibili al 
mondo d’oggi, ed è stato detto che questo processo é “il completamento dell’ eccellenza”. Gli ingegneri della Eagle Claw hanno fatto delle ricerche e 
sperimentato gli ami per decenni, cercando l’amo migliore per ogni tipo di pesca. Il risultato di questi studi, é lo sviluppo di nuovi concetti e innovazioni 
che garantiscono risultati apprezzati in tutto il mondo.

L113 MGG
Amo progettato per il Drifting, Big Game e grande traina, estre-
mamente robusto, colore scuro, occhiello saldato, sagoma diritta. 
Disponibile nelle misure dal 5/0 al 10/0.

L2004 G Circle hook
Questa forma funzionale cattura il 60% in più della convenzionale forma 
a J ed inoltre ferra al 95% sulle labbra, così il pesce non può scappare. 
E’ scientificamente provato che il Circe Hook riduce la mortalità dei 
pesci. Questo amo ha grande tenuta, facile sgancio, migliore tenuta delle 
esche. Ideale per Traina.
Disponibile nelle misure dal 5/0 al 9/0

Confezione Ami Cod. OV2300

Size Pz.

5/0 6

4/0 6

3/0, 2/0 8

L198 G Circle hook
Amo veramente ottimo per il Bolentino di fondale, Bolentino in genere, 
Bolentino con mulinello elettrico. Colore chiaro, punta ricurva, sagoma 
diritta, occhiello diritto.  Disponibile nelle misure dal 2/0 al 5/0.

Confezione Ami 50 pz. Cod. OV2305

Pz.

50

Confezione Ami Cod. OV2170

Size Pz.

4, 2, 1 8

1/0, 2/0, 3/0 8

L319 LGH
Ottimo per il light Drifting (palamita, tombarello, dentice...) ottimo
anche per Assist Hook per Inchiku. Colore scuro, occhiello diritto, 
sagoma diritta. Disponibile nelle misure dal 4 al 3/0.



77

H
O

O
K

S
 -

 E
A

G
L

E
 C

L
A

W

1/0

6

3/0

6

3/0

Confezione Ami Cod. OV2850

Size Pz.

6, 4, 2, 1 10

1/0, 2/0, 3/0 8

085 A
Amo classico tuttofare, ottimo per il bolentino di profondità ed è 
un amo mondialmente usato per l’innesco con la sardina, colore 
chiaro, sagoma piegata, occhiello diritto.
Disponibile nelle misure dal 12 al 6/0.

Confezione Ami Cod. OV2500

Size Pz.

10, 8, 6, 4, 2, 1 10

L214 BPG
Amo dal filo sottile, punta leggermente ricurva, modello Europeo 
per eccellenza, grazie alla distanza tra stelo e punta è ideale per 
minnow. Il filo sottile crea un piccolo foro e mantiene l’esca viva 
a lungo. Questo amo della Eagle Claw è stato temperato in modo 
da flettersi prima di rompersi. Specifico per surfcasting. Colore 
scuro, sagoma diritta, occhiello diritto. 
Disponibile nelle misure dal 10 al 1/0.

Confezione Ami Cod. OV2550

Size Pz.

8, 6, 4, 2, 10

1, 1/0 8

L022 B
Rotative Aberdeen
La speciale sagoma piegata di questa serie fa ruotare automaticamente 
l’amo quando il pesce abbocca e questo permette la penetrazione della 
punta da qualsiasi angolo. Questo amo quindi gira, tiene l’esca e ferra il 
pesce meglio, inoltre imprime movimento naturale all’esca. Specifico per 
SurfCasting. Colore scuro, sagoma piegata speciale  autoferrante, oc-
chiello diritto. Disponibile nelle misure dal 8 al 1/0.

Confezione Ami Cod. OV2500

Size Pz.

1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 6

L091 G
Amo per esche siliconiche di fattura estremamente 
resistente, colore scuro, sagoma diritta.
Disponibile nelle misure dal 1/0 al 5/0.

L092G
Amo per esche siliconiche con filo ultrasottile, elastico ed 
estremamente resistente, colore scuro, sagoma diritta.
Disponibile nelle misure dal 1/0 al 5/0.

Confezione Ami Cod. OV2650

Size Pz.

1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 6
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FILO DA PESCA 100% BIODEGRADABILE

Code Pull Kg. Lbs mt. Diameter

Bioline-4 2,04 4 205 0,2134

Bioline-6 3,01 6 205 0,2819

Bioline-8 3,83 8 205 0,3073

Bioline-10 4,77 10 205 0,3607

Bioline-12 5,70 12 205 0,4013

1/0 1/0Confezione Ami Cod. OV2700

Size Pz.

8, 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 5

L777 G
Ancoretta speciale progettata per esche artificiali, è temperata per mag-
giore resistenza e saldata ad alta tenacità. Ideale per Artificiali e traina. 
Colore chiaro, punta leggermente piegata verso l’esterno, estremamente 
robusta e leggera.
Disponibile nelle misure dal 8 al 3/0.

Confezione Ami Cod. OV2750

Size Pz.

10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 5

L377 G
Questa serie di ancorette ha le stesse caratteristiche della IL 777, ma la 
punta è leggermente piegata verso l’interno.
Disponibile nelle misure dal 10 al 3/0.

Terminali
TERMINALI

Code 

OV2900 Terminale con esca L945

OV2910 Terminale con esca L947

OV2920 Terminale con esca L948

OV2950 Confezione 3 ancorette con piuma multicolor LDT3

OV2960 Confezione 6 ancorette con piuma multicolor LDTG6

Filo da pesca 
100% Biodegradabile
Dalla Eagle Claw il primo filo al mondo biodegradabile al 100%.
E’ un filo eccezionale in quanto questo polimero assicura le performance 
al 100% per i primi 10/12 mesi.
Se disperso nell’ambiente si estingue
completamente entro 5 anni.
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1085 
Affondatore manuale
SCOTTY STROGARM 30
Affondatore manuale SCOTTY STRONGARM 30” con asta in acciaio inox 
da 30” (lunghezza utile di cm. 72) diam. 1 1/4” (cm.3,2) completo di 
portacanna orientabile, conta piedi, 200 feet ( 61 mt. ) di cavo assemblato 
e pronto per l’uso, pinza di sgancio,libretto di istruzioni, adesivo per con-
versione piedi/metri, garanzia a vita.

Code 

S1085

1091 Affondatore manuale
SCOTTY 60 LONGARM
Affondatore manuale SCOTTY 60 LONGARM con asta telescopica in ac-
ciaio inox min. 36” max. 60” (lunghezza utile min. 87 , max. 147) diam. 
1 1/4” (cm.3,2) completo di portacanna orientabile, conta piedi, 200 feet 
(61 mt) di cavo assemblato e pronto per l’uso, base girevole a 360° con 
16 posizioni di stop e smontaggio rapido, pinza di sgancio, libretto di 
istruzioni, adesivo per conversione piedi/metri, garanzia a vita.

Code 

S1091

Nel 1952 Blayney Scott e sua moglie Almeda fondarono una piccola azienda a Victoria, British Columbia, Canada, aprendo la strada all’uso delle ma-
terie plastiche nella produzione di esche per la pesca al salmone e altri prodotti marini.
Da umili origini, Scott Plastics Ltd. si è evoluta per produrre migliaia di prodotti a marchio Scotty che vengono venduti per la pesca sportiva, il Kayak 
e nelle industrie di antincendio in tutto il mondo. In tutti questi anni il marchio Scotty è stato riconosciuto a livello mondiale come l’eccellenza del 
prodotto sinonimo di qualità assoluta. L’impegno totale verso la qualità, prezzi corretti e un servizio senza eguali significa che i nostri clienti in tutto il 
mondo possono aspettarsi affidabilità e soddisfazione da ogni prodotto che porta il nome Scotty.
Anni e anni di test hanno portato alla creazione dei famosi Affondatori venduti con GARANZIA A VITA e leader nelle vendite nei paesi di tutto il mondo. 
Scotty ha introdotto sul mercato internazionale i suoi primi downrigger oltre 35 anni fa ed attualmente produce la più vasta e completa gamma di 
affondatori ed accessori del mondo. Qui potrete trovare i prodotti Scotty per soddisfare le vostre esigenze.

1050 DPR 
Affondatore manuale
SCOTTY DEPTHMASTER
Affondatore manuale SCOTTY DEPTHMASTER con asta in acciaio inox da 
23” (lunghezza utile di cm. 51) diam.3/4” (cm.2) completo di portacanna 
orientabile, conta piedi, 200 feet (61 mt.) di cavo assemblato e pronto 
per l’uso, pinza di sgancio, libretto di istruzioni, adesivo per conversione 
piedi/metri, garanzia a vita.

Code 

S1050



80 81

D
O

W
N

R
IG

G
E

R
S

 -
 S

C
O

T
T

Y

1099 
Affondatore ELETTRICO
SCOTTY COMPACT
Affondatore elettrico SCOTTY COMPACT con asta in acciaio inox da 24” 
(lunghezza utile di cm. 57) diam. 1” (cm. 2,5) completo di portacanna 
orientabile, conta piedi, 250 feet (76 mt) di cavo assemblato e pronto 
per l’uso, spina maschio+ femmina Marinco, controllo della velocità di 
discesa ( da 5 piedi al minuto fino a 300 piedi al minuto), recupero au-
tomatico, pinza di sgancio, libretto di istruzioni, adesivo per conversione 
piedi/metri, garanzia a vita.

Code 

S1099

1106 
Affondatore ELETTRICO
SCOTTY DEPTHPOWER
Affondatore elettrico SCOTTY DEPTHPOWER con asta telescopica in ac-
ciaio inox min. 36” max. 60” (lunghezza utile min. 87 , max. 147) diam. 
1 1/4” (cm.3,2) completo di portacanna orientabile, conta piedi, 250 feet 
(76 mt) di cavo assemblato e pronto per l’uso, base girevole a 360° con 
16 posizioni di stop e smontaggio rapido, spina maschio+femmina Ma-
rinco, controllo della velocità di discesa (da 5 piedi al minuto fino a 300 
piedi la minuto), recupero automatico, pinza di sgancio, libretto di istru-
zioni, adesivo per conversione piedi/metri, garanzia a vita.

Code 

S1106

2106 
NUOVO affondatore 
elettrico con Display 
Digitale HP 
Il più veloce affondatore al mondo nel recupero, contapiedi digitale, por-
tacanna orientabile in acciaio inox, asta telescopica in acciaio min.36” 
max.60” (lunghezza utile min. 87, max. 147 cm), diam. 1 ¼ (cm.3,2) 300 
feet (91 mt) di cavo in acciaio da 180 lbs. Assemblato e pronto per l’uso, 
base girevole a 360° con 16 posizioni di stop e smontaggio rapido, spina 
Heavy Duty corrosion resistant maschio+femmina Marinco,  gancio ap-
pendi piombo incluso, ultra velocità di discesa,recupero automatico con 
autostop, libretto di istruzioni, garanzia a vita.

Code 

S2106
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S280

S230

S425

S449

S400BK

S371 Elastico antishock SCOTTY TROLLING SNUBBER

S3025 3025 Avvicina piombo SCOTTY WEIGHT RETRIEVER

S420 Maniglia di supporto per Jigging , traina e bolentino di fondale
Consente di dosare lo sforzo cambiando angolazione, regolabile su 3 
altezze

S425 Tappo universale HAMMER antiurto x crocera e manici traina

S1147 Gancio x piombo diam. Asta 1” SCOTTY STORAGE HOOK

S1148 Gancio x piombo diam. Asta 1 1/4” SCOTTY STORAGE HOOK

S1004 Manicotti per giunzione cavetto acciaio

S1190 Ricambio gomme X pinza SCOTTY POWER GRIP PLUS

S1153 Kit terminale x cavetto SCOTTY TERMINAL KIT

S1093 Stopper in gomma antibattuta SCOTTY SOFT STOP BUMPER

S3015 Copertura x affondatore elettrico SCOTTY PROTECTIVE COVER

S341 Tampone in PVC da incollare su gommoni per il fissaggio
di portacanna , disponibile nei colori Grigio e Nero

Accessori

Code Description

S400BK Portacanna regolabile SCOTTY ORCA

S350BK Portacanna regolabile SCOTTY ROD MASTER II

S240 Portacanna regolabile per Big Game SCOTTY STRIKER

S230BK Portacanna girevole POWER LOCK

S339BK Portacanna girevole POWER LOCK con attacco paratia

S280BK Portacanna girevole BAIT CASTER x mul. Fisso o rotante

S253 Adattatore x portacanna incasso SCOTTY GIMBAL ADAPTOR
Serve per usare i portacanna senza forare la barca

S244BK Supporto ad incasso per portacanna SCOTTY

S449 Attacco portacanna x paratia

Portacanne

Code Description

S302 Kit stabilizzatori laterali composto da 2 camera d’aria, 2 bracci
in alluminio, 2 supporti di fissaggio,4 supporti x portacanna + 2 portacanna

S797 Kit ancora composto da ancora da kg. 0,6 - 15 mt di corda
Moschettone in nylon per fissaggio e contenitore a tenuta stagna

S276 Ferma ancora

S823 Luce di segnalazione con attacco esterno

S824 Luce di segnalazione con attacco interno

S230BK Portacanna girevole POWER LOCK

S339BK Portacanna girevole POWER LOCK con attacco paratia

S280BK Portacanna girevole BAIT CASTER x mul. Fisso o rotante

S269 Attacco x ecoscandaglio, GPS

S261 Attacco portacanna con 3 portacanna

S257 Attacco x portacanna (portacanna non inclusi)

S130 Attacco di sicurezza x pagaia/canna/guadino

S449 Attacco portacanna x paratia

Accessori per Kayak

S420

S1028

S371
S1170Code Description

S1021 Base con attacco x paratia x art. 1050 stringe fino a cm. 5

S1025 Base universale con attacco per angolo retto ( max cm. 10 x 5 )

S1026 Base universale SCOTTY SWIVEL MOUNT girevole a 360° con
16 posizioni di stop, smontaggio rapido, adatto per tutti gli Scotty

S1027 Base universale RAIL MOUNT con attacco x corrimano
stringe tubi fino a 1 1/2” ( cm.3,8 )

S1028 Base porta affondatori per portacanna da incasso GIMBAL MOUNT
serve per non forare la barca, universale , con angolo di 30°

S1001K Cavo per affondatore lbs. 150 mt. 91 (300 feet)
completo di kit terminale ( tampone,redancia,manicotti e girella)

S1002K Cavo per affondatore lbs. 150 mt. 122 (400 feet)
completo di kit terminale ( tampone,redancia,manicotti e girella)

S1003K Cavo per affondatore lbs. 150 mt. 152 (500 feet)
completo di kit terminale ( tampone,redancia,manicotti e girella)

S2203K Multifibra per affondatore lbs. 250 mt. 152 (500 feet)
completo di kit terminale ( tampone,redancia,manicotti e girella)

S1170 Pinza di sgancio SCOTTY POWER GRIP PLUS mosch.piccolo

S1171 Pinza di sgancio SCOTTY POWER PLUS mosch. Grande
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OUTRIGGER

Code Lenght m. Sect. Base Diameter

OV106 3,60 4 33mm.

OV107 4,60 5 38mm.

OV108 5,60 6 40mm.

OUTRIGGER in CARBONIO Telescopico rigido

Code Lenght m. Sect. Base Diameter

OV110 3,70 2 30mm.

OV111 5,40 3 37mm.

Porta OUTRIGGER orientabile in metallo

Code Base Diameter 

OV130 43mm.

RAFFI

Code Lenght m. Base Diameter

OV150 0,50 10mm.

OV151 1,00 10mm.

OV152 1,50 10mm.

OV154 2,00 12mm.

OZ197     Raffio a maniglia

Outrigger
Costruiti in Fibra di Vetro od in Carbonio con-
sentono di allontanare la lenza dalla barca nel 
caso di pesca con più canne. Per un corretto 
uso suggeriamo di utilizzare anche il nostro 
portaouttriggers OV130 che consente di re-
golare in più posizioni l’inclinazione dell asta.

Made from fibreglass or carbon, outriggers are 
designed to spread out the lines so more lines 
can be trolled without tangling. For a correct 
use of these outriggers we suggest using also 
our OV130 outrigger holder which allows va-
rious bar angle adjustments.

Raffi
Interamente costruiti in acciaio inox sono privi 
di giunti o rivetti. Molto robusti e con un ottimo 
rapporto prezzo qualità.

Fully made from stainless steel, these gaffs 
are extremely strong and have no joints or ri-
vets. Excellent value for money.
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0Z203

0Z200
0Z201

0Z111

0Z122

Sedie da Combattimento
La sedia da combattimento é stata realizzata grazie alla collabo-
razione tra l’Italcanna ed i migliori esperti. E’ così nato un prodotto 
sicuro e affidabile costruito in materiale inattaccabile alla corrosio-
ne, con parti mobili in teflon, di facile applicazione anche su piccole 
imbarcazioni, può ruotare di 360°, per mettere il pescatore sempre 
nella condizione ottimale per sfiancare la preda.

Combat-chair realized thanks to the collaboration between Italcan-
na and the best experts: the result is a secure and rebliable product; 
it is built in anticorrosion material, with mobile parts in teflon, it is 
easily appliable even on small boats and it can rotate 360° so that 
the fisherman will always be in the best position to wear the quarry 
out.

SEDIE DA COMBATTIMENTO

Code Description

0Z200 Sedia senza portacanne laterali

0Z201 Sedia con portacanne laterali

0Z202 Sedia con poggiapiedi e portacanne laterali

0Z203 Sedia lusso con poggiapiedi, schienale e portacanne laterali

0Z205 Sedia lusso, in legno laccata bianco,

0Z206 Sedia super lusso in teak

0Z300 Kit 4 rosette in acciaio inox per fissaggio sedia e battle station

Harness
Giubbotti e cinture da combattimento sono realizzati in materiale 
antistrappo, rinforzato con cinture doppie cucite con uno speciale 
filo, che trova larga applicazione nei più impegnativi settori marini.
Imbottiti nella parte a contatto con il fisherman, montano fibbie e 
moschettoni realizzati in acciaio inox.

Combat-jacket and belts are realized in antitearing material, rein-
forced in antiearing material, reinforced with double belts sewn 
with a special thread, that finds a large application in the heaviest 
sea-sectors.
The part in contact with the fisherman are in wadded with Spring-
clip and buckels realized in stainless steel.

HARNESS

Code Description

0Z110 Dorsale

0Z111 Renale Lusso per sedia

0Z113 Renale Lusso per sedia misura Extra Large

0Z115 Renale Light

0Z122 Renale per Stand-up regolabile con seduta

0Z124 Renale per Stand-up regolabile con seduta misura Extra Large

0Z125 Fascia renale semplice
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0V305

0V304

0Z151

0Z1301

0Z1355 0Z1350

Cinture Surf Casting
Code Description

0V300 Cintura Surf casting in nylon rinforzato

0V301 Cintura Surf casting in pelle

0V303 Cintura Surf casting in pelle a coscia regolabile

Cinture Traina
Code Description

0V304 Cintura in nylon rinforzato senza bretelle

0V305 Cintura in nylon rinforzato con bretelle

0V320 Cintura in alluminio con bicchierino senza bretelle

0V321 Cintura in alluminio con bicchierino con bretelle

0V120 Cintura per Stand-up in nylon rinforzato

0V121 Cintura per Stand-up in alluminio

0V125 Cintura per Stand-up in carbonio

0V330 Bretelle per cintura Traina

Raffi Volanti
Code Description

0Z145 Raffio Volante Ø 12 con manico cm.200

0Z146 Arpione volante Ø 12 con manico cm.200

0Z147 Raffio volante con arpione Ø 12 e manico cm.200

0Z150 Raffio Volante Ø 16 con manico cm.200

0Z152 Arpione Volante Ø 16 con manico cm.200

0Z151 Raffio Volante e Arpione Ø 16 con manico cm.200

0Z160 Debonner (Disossatore)

AFTCO
Code Description

0Z1301 Cintura Stand-Up AFTCO 50/80Lbs

0Z1302 Cintura Stand-Up AFTCO 80/130Lbs

0Z1320 Harness Stand-Up AFTCO Maxforce 1 lbs. 30/130

0Z1325 Harness Stand-Up AFTCO Maxforce 2 lbs. 2/50

0Z1350 Guanti Short Pumpe AFTCO

0Z1355 Guanti Utility AFTCO

0Z255 Pinza di Sgancio AFTCO per Outriggers OC-1 per esce vive

0Z256 Coppia di Pinze di Sgancio AFTCO per Outriggers OR-1

0Z257 Pinza di Sgancio AFTCO   FL1 Flat line clip

Pinze di Sgancio
Code Description

0Z250 Pinza di Sgancio per Outriggers italcanna

0Z255 OC-1 Pinza di sgancio Aftco per esche vive

0Z256 OR-2 Coppia pinze di sgancio Aftco

OZ250

Corda Outrigger
Outrigger cord

Filo mulinello
Fishing Line

Regolazione della forza
Regolation of force

Corda Outrigger
Outrigger cord
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0Z401

0Z700

0Z527

0Z520

0Z551

0T420

0T410

0T425

Portacanne
Code Description

0Z400 PORTACANNA da incasso in acciaio inox Tipo economico

0Z401 PORTACANNA da incasso in acciaio inox 316 rinforzato Tipo lusso

0Z402 PORTACANNA da incasso in acciaio inox 316 rinforzato con occhiello

0Z405 PORTACANNA da esterno Orientabile in acciaio inox

0Z407 PORTACANNA da riposo Lusso in alluminio per Tuna Tower

0Z409 PORTACANNA da candeliere in acciaio inox

0Z410 PORTACANNA/PORTADIVERGENTE posizionabile in acciaio inox

Accessori vari
Code Description

0Z2000 Ancora Galleggiante in Nylon

0Z2005 Ancora Galleggiante in Nylon

0A300 COASTER Clips in metallo

0Z435 ESPOSITORE Italcanna 8 posti in metallo

0Z436 ESPOSITORE Italcanna ROTONDO girevole a 29 posti in LEGNO

0Z700 GUADINO Grande serie Mare

0Z705 GUADINO Grande serie Mare Pieghevole

0Z310 TERMINALI in nylon per Drifting, traina

0Z426 TREPIEDE Poggiacanna telescopico in alluminio

Componenti vari
Code Description

0Z525 Punta a Rullino serie ARGENTO / NERO

0Z527 Anelli a Rullino ITC ARGENTO / NERO serie a 5 pezzi

0Z520 Punta a Rullino serie CF - LUSSO

0Z523 Anelli a Rullino ITC CF - LUSSO serie a 5 pezzi

Manici
Code Description

0Z640 MANICO Malindi / Diplomat

0Z650 MANICO Cayman - corto

0Z656 MANICO Cayman - lungo

0Z660 MANICO Cayman - curvo

0Z600 MANICO lusso Luxor - corto

0Z610 MANICO lusso Luxor - curvo

0Z550 MANICO TRAINA in Lega Leggera Black Gold (per canne fino a 50 lbs.)

0Z551 MANICO TRAINA in Lega Leggera Black Gold (per canne fino a 130 lbs.)

0Z560 MANICO TRAINA Curvo - Lega Leggera ( per canne fino a 50 lbs.)

0Z561 MANICO TRAINA Curvo - Lega Leggera (per canne fino a 130 lbs.)

Articoli vari
Code Description

0V001 Asta in carbonio per TAG & RELEASE mt. 1,65

0T400 “Marlyn” Italcanna in Ceramica Artistica dipinta a mano cm. 20

0T410 “Marlyn” Italcanna in Ceramica Artistica dipinta a mano cm. 40

OT420 Tonno in ceramica artistica cm. 65

0T425 Quadro con “Marlyn” Italcanna

0T427 Quadro con Tonno

®
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0Z457 0Z456 0Z4761 0Z470

0Z474

0Z442
0Z315

0Z476

0Z472

Foderi, Borse, Zaini
Code Description

0Z315 CUSTODIA Porta Terminali

0Z455 FODERO per canna e mulinello Traina mod. piccolo

0Z456 FODERO per canna e mulinello Big Game mod. grande

0Z457 FODERO per canna e mulinello Stand-up

0Z468 FODERO portacanne con pancia laterale “Eco”

0Z470 FODERO portacanne x surf casting con pancia laterale “ Lusso”

0Z472 FODERO portacanne x surf casting “Competition”

0Z460 FODERO portacanne 1 scomparto mt. 1,35

0Z461 FODERO portacanne 1 scomparto mt. 1,50

0Z462 FODERO portacanne 1 scomparto mt. 1,90

0Z463 FODERO portacanne 1 scomparto mt. 2,20 per canne a ripartizione

0Z459 FODERO portacanne a 2 scomparti doppio cm. 170

0Z474 ZAINO Surf Casting mod. Piccolo

0Z475 ZAINO Surf Casting mod. Grande

0Z476 ZAINETTO SPORT Gladiator

0Z478 MARSUPIO Gladiator

0Z442 BORSA Porta-attrezzi a 2 piani con fondo rigido

0Z445 BUSTA Portacanna per canna telescopica e surf

0Z446 BUSTA Portacanna con tasca laterale porta-cimini

0Z447 BUSTA Portacanna per canna da traina e Stand-up

0Z450 BUSTA Portacanna per canna a ripartizione

0Z451 BUSTA Portacanna per canna a 3 pezzi

0Z452 BUSTA Portacanna per canna Diplomat smontabile
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0Z756

0Z764

0Z740

0Z731

0Z755

Abbigliamento
Code Description

ESTIVO

0Z758 Maglietta T-Shirt Italcanna in cotone  stampa davanti

0Z759 Maglietta T-Shirt Italcanna in cotone  stampa davanti e dietro

0Z760 Maglietta T-Shirt Italcanna in cotone   ricamata davanti

0Z761 Polo  Italcanna in cotone  ricamata davanti

0Z762 Polo Italcanna in cotone ricamata davanti e dietro

0Z730 Polo  Italcanna in cotone  TRICOLOR ricamata davanti

0Z731 Polo  Italcanna in cotone  TRICOLOR ricamata davanti e dietro

0Z750 Camicia JEANS/cotone manica lunga  ricamata davanti e dietro 
modello Lusso

0Z756 Giubbino in taslon , impermiabile e traspirante ricamato davanti

0Z757 Giubbino in taslon , impermiabile e traspirante ricamato davanti e 
dietro

0Z745 Gilet pesca multitasche

0Z780 K-Way  impermiabile

0Z764 Cappellino in cotone  Italcanna ricamato 

INVERNALE

0Z740 Gilet imbottito  senza maniche

0Z754 Giacca PILE antipilling con ricamo

0Z753 Giacca invernale imbottita  interno in pile con ricamo davanti 

0Z755 TUTA isotermica per Surf Casting antifreddo

0Z800 Calzamaglia lunga idrorepellente

0Z810 Berretto lana antifreddo

0Z770 STEMMA Italcanna con  scena di pesca  Ricamato

0Z772 PATCH  logo Italcanna ricamato  da cucire
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CAMPIONI e RECORDMAN equipaggiati con ITALCANNA settore “BIG GAME”
1981  CAMPIONI del MONDO - Big Game - Kurt Holz, Willi Kuta, Horst Schmoller - Madeira 1981
1983  CAMPIONE ITALIANO - Massimo Massarotto - Blue Fin Tuna 296 Kg
1984  CAMPIONE ITALIANO - Massimo Massarotto - Blue Fin Tuna 205 Kg
1985  RECORD EUROPEO - Aldo Pugina - Blue Fin Tuna 375 Kg. con Italcanna 80 Lbs.
1985  CAMPIONI ITALIANI Alto Adriatico - Pino Villa, Alfredo Guerra - Porto Barricata – Tuna Fish 254 Kg.
1986  CAMPIONI ITALIANI Alto Adriatico - Primo Mazzotti,Lory Mazzotti – Tuna Fish 299 Kg.
1986  CAMPIONE ITALIANO M. Traina - Paolo Sala - Sanremo 08/31/86
1987  CAMPIONE ITALIANO Drifting - Maurizio Santoni su imbarcazione “Mita”
1987  CAMPIONE ITALIANO Traina - Giovanni Zanaboni – Genova
1988  CAMPIONE ITALIANO - Saro Fortuna - Livorno
1989  CAMPIONE ITALIANO Traina - Giovanni Zanaboni - Cecina (Li)
1990  Coppa ITALIA FIPS - Riccardo Parrini - Livorno
1990  CAMPIONE ITALIANO Traina - Giovanni Zanaboni - Alassio
1991  Coppa ITALIA FIPS - Riccardo Parrini - Livorno
1993  RECORD EUROPEO - Gianni De Marpillero - Ottiolu 09/28/93 Blue Fin Tuna 84,5 Kg. Italcanna 30 Lbs.
1993  RECORD del MONDO - Alessandro Righini - Graciosa(Canary Island) 11/04/93 Dentex 6,15 Kg
1994  CAMPIONE ITALIANO Traina - Giovanni Zanaboni - Villasimius 10/09/94
1995  Coppa EFSA - Cesare Lazzarini, Egisto Lazzaroni, Attilio Summonti - Viareggio 09/30/95
1995  CAMPIONE ITALIANO Traina - Giovanni Zanaboni - Taranto 10/07/95
1996  CAMPIONE ITALIANO Traina Costiera - Giovanni Zanaboni - Siracusa
1997  CAMPIONE ITALIANO Traina Costiera - Giovanni Zanaboni - Genova 27/09/97
1997  CAMPIONI ITALIANI Drifting - A.Candido, P.Punturieri, F. Trimboli, Anzio 12/10/97
1997  Record MONDIALE - V.Cattaneo - Messico 24/10/97 - Lbs. 30 Yellow Fin Tuna Kg. 137
1997  Record EUROPEO – Andrea Lia - Lbs. 30 Ricciola Kg. 37 - Palau 6/08/97
1997  Record MONDIALE – Andrea Lia - Dentice Kg. 8,160 - Palau 14/08/97
1998  CAMPIONE ITALIANO Traina - Giovanni Zanaboni - Villasimius 20/09/98
1998  CAMPIONI ITALIANI Big Game - Bongini Carlo, Bongini Maurizio, Zonza Pietro - Marina di Pisa, 07/11/98
1998  Record EUROPEO - Marco Bonucci - Dentice Kg. 4,318 su Lbs. 8 Anzio(Roma) 25/04/98
1999  CAMPIONI ITALIANI Traina Costiera - Stradi, Ponte, Buzzone - Casalabrate(LE) 18/09/99
1999  CAMPIONI ITALIANI Traina D’altura (solo ANDE) – P. Serio, A. Franchini, A.Serio, L. Ostillio - Taranto
2000  CAMPIONI ITALIANI Traina Costiera - Stradi, Ponte, Buzzone - Otranto 10/10/00
2002  CAMPIONE EUROPEO Boat Angling EFSA under 18 - Raffael Mueller - Tananger (Norway)
2002  CAMPIONI ITALIANI Traina Costiera - Maurizio Bongini, Giulio Corte,Casalini Valeria - Imperia 7/09/02
2005  CAMPIONI ITALIANI Traina Costiera – F. Coppari, S. Mastroianni, F. Pugliese - Imperia 17/09/2005
2007  CAMPIONI ITALIANI Drifting 2007- L. Cavagnaro, A.Pollastrini, S.Boccaccio, A. Batoli – Grosseto 5/6 Ott.
2008  CAMPIONI ITALIANI Traina D’Altura – A. Benucci, C. Benucci, M. Lontano, A. Banchetti - Settembre
2008  Coppa EFSA – Zocchi - 20 Settembre
2008  Trofeo IGFA Rolex – Team Italcanna - A.M.Giangio, L.Montanelli, P.Bartolini, S.Cardinale - Porto Ercole
2008  CAMPIONI EUROPEI Traina costiera – G. Grimaldi, P. Uccello e G. L.Carnera – 29/09 Pozzuoli (NA)
2008  CAMPIONI ITALIANI Traina Costiera – Gianni Zanaboni ed il suo Team – 11 Ottobre
2009  CAMPIONI del MONDO Big Game x Club - G. Gallucci, S. Gallucci, B. Leone, Erio Rainaldi – Giulianova (TE)
2010  CAMPIONI ITALIANI Traina Costiera – G. Zanaboni, F. Lenoci, B. Azzini – Crotone 3 Ottobre
2012 Record Mondiale IGFA - Africa Red Snapper 28,5 Kg - Mayumba (Gabon) 24/03 - Mauro Bigarelli
CAMPIONI e RECORDMAN equipaggiati con ITALCANNA settore “LONG CASTING”
1992  RECORD ITALIANO - P.Paolicchi - 241 mt. Pendulum Style 150g - Ipwich(GB) 5/23/96
1993  RECORD EUROPEO – Maurizio Rindi 243 mt. Ground 150g - Pisa 9/26/96
1993  CAMPIONE ITALIANO - Mario Filidei 241.37 mt. Ground 150g - Pisa 9/26/96
1993  RECORD ITALIANO - Paolo Paolicchi 242.1 mt. Pendulum 6 oz. – Pisa 9/26/96
1995  CAMPIONE ITALIANO - Albero Alberto 207.43 pendulum 150g- Pisa
1995  CAMPIONE ITALIANO- Mario Filidei 239.70 pendulum 150g - Pisa
2009  CAMPIONE ITALIANO - Francesco Deta – light Casting
2009  RECORD ITALIANO – Francesco Deta - 205 mt con 50g con Oltremare A - 26/4/2009
2012 Record Mondiale IGFA - Africa Red Snapper 28,5 Kg - Mayumba (Gabon) 24/03 - Mauro Bigarelli
2015  Record italiano Groundcast – Castelgiorgio 8 Marzo 2015 – Angelo Ciacci – 249,46 m
2015  Record italiano Groundcast – Castelgiorgio 28 Marzo 2015 – Angelo Ciacci – 250,46 m
CAMPIONI e RECORDMAN equipaggiati con ITALCANNA settore “SURF CASTING & SPINNING”
1994  CAMPIONI ITALIANI Emporio della Pesca Civitavecchia - Lecce 29/09/94
1995  CAMPIONI ITALIANI Emporio della Pesca Civitavecchia - Gela 30/09/95
1996  CAMPIONI del MONDO - Emporio della Pesca Civitavecchia - Gela 28/09/96
1997  CAMPIONI Italiani a box – G.P.A. Marinella - Marina di Grosseto 17/05/97
2000  CAMPIONI ITALIANI a box – G.P.A. Marinella - Montalto di Castro (VT) 14/10/00
2000  CAMPIONE D’EUROPA - Mutolo Roberto - Villa Real S. Antonio - Algarve Portugal 5/11/00
2001  CAMPIONE ITALIANO Surf Casting Elite – P. Paolicchi - Numea (Pescara) 10/26/2001
2004  CAMPIONE ITALIANO – D. Petretti - Orosei (sardegna) 25/04/04
2006  CAMPIONESSA ITALIANA Surf Casting femminile - Gabriella Malizia
2006  CAMPIONE MONDIALE under 16 – Patrizio Di Francesco
2009  CAMPIONI MONDIALI per nazioni under 16 – Rigola Mirko, Luca Frongia, Di Francesco Patrizio
2009  CAMPIONI MONDIALI per nazioni under 16 – Francesco Intini, Luca Frongia, Filippo Montepagano, Andrea Marongiu
2011  Record Mondiale IGFA - Africa Red Snapper Kg 2.7 - Guinea-Bissau 17/05/2011 - Boris Mafezzoli Salnicoff
2012  Campione Italiano SurfCasting Under 21 - Filippo Montepagano - Grosseto 16/09/2012
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