
>4

LINEAR JOINT ®
Brevetto per una risposta lineare dell’azione della canna e una maggiore scorrevolezza  
della stessa nel punto di sormonto.
Problema: L’azione della canna dipende non solo dai materiali ma anche dal profilo 
che il prodotto ha. Il fatto che i diametri delle canne abbiano un andamento non lineare 
e non progressivo dovuto all’innesto, contribuisce in modo determinante all’azione, 
donando alle canne  di profilatura classica una risposta a ‘onda.’
Il sormonto tra un pezzo e l’altro crea un gradino poco confortevole al passaggio della 
mano.
Soluzione: Il brevetto della Reglass consente di ottenere una diminuzione lineare dei 
diametri sulla lunghezza della canna donando alla stessa una azione rigida e progres-
siva. Lo spostamento dei diametri ‘in avanti ‘consente inoltre una maggiore rigidità a 
parità di materiale usato. La linea della roubasienne  diventa esclusiva in quanto si 
perdono le disomogeneità di diametro come se fosse un pezzo unico. La scomparsa 
dei sormonti elimina il fastidioso gradino che si forma sui giunti. 
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SUPERLITIUM N 57
Canna progettata con sistemi di fili di carbonio alto modulo incrociati tra loro con arricchimento di resine di altissima qualità esclusive 
REGLASS.   I materiali impiegati rendono la canna incredibilmente bilanciata con ottima affidabilità. Ha una risposta sulla ferrata molto 
pronta tanto che a 14,50 metri sembra quasi di pescare con una 13 !!!!
Sicuramente la canna roubaisienne da battere per la stagione 2006.
La SUPERLITIUM N 57 ha tutti i brevetti e sistemi REGLASS : LINEAR JOINT ®,  POWER ZONE, FUSION, SUN CORE ®, MAGIC STEPS ® , 
AFS ®, TEFLON JOINT ®, CLEAN CAP SYSTEM ®  .

The best pole for the season 2006 is the MAVER superlitium N 57 for sure. High module carbon lines joint with exclusive REGLASS ® 
resins make this pole very stiff and fast. The balance is excellent and the lightness too.
That’s the pole to beat .

Modello ( Name )     Articolo ( Code n° )     mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( cm. ) ( Closed length )     base ( mm. )

SUPERLITIUM N 57  4291B013  13        9                       178              46
PROLUNGA 14,50 N57 4291R000          1     
MINI EXTENSION N57 4291C000          1 
KIT SUPERLITIUM N 57  4 PZ. 4291K004          4     
KIT SUPERLITIUM N 57  5 PZ. 4291K005          5  

Luca Papeschi Lenza Aglianese MAVER
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FUSION 
Sistema Reglass per dare una maggiore stabilità 
alla cima della canna.
Problema: le canne moderne hanno dei pezzi 
2 sempre più lunghi e questo causa una forte 
instabilità alla cima della canna che può arriva-
re anche a dare problemi alla lenza in fase di 
estensione della canna in acqua.
Soluzione: Il particolare sistema Reglass utilizza 
due differenti configurazioni carbonio/ resine e 
orientamento delle fibre, questo conferisce robu-
stezza e solidità alla parte inferiore del pezzo 2 
e più rigidità alla parte superiore. Il  concetto 
è: una buona base solida può tenere ferma e 
stabile una parte leggera e rigida.
L’effetto è quello di smorzare le vibrazioni della 
punta della canna quando si ferra.

POWER ZONE 
Problema: nelle canne di altissima gamma 
quando si impugna il kit c’è il rischio di 
schiacciare il pezzo. Soluzione: è stata creata 
un’area di maggiore resistenza all’ovalizzazio-
ne, ottenuta senza rinforzi esterni aggiuntivi 
con la nuova tecnologia per la deposizione 
delle fibre a densità variabile, che consente 
di rinforzare il pezzo solo dove è necessario, 
senza cambiare pesi ed azione della canna.
È presente nei pezzi 5, 6, 7 e 8 della canna.
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2 SUPERLITIUM N 37
Canna in carbonio alto modulo con sistema SUN CORE ® ideata per una pesca non solo agonistica ma anche amatoriale. Molto rigida e ben bilanciata 
con ottima affidabilità. Rappresenta il massimo nella sua categoria.
La SUPERLITIUM N 37 ha i brevetti e sistemi REGLASS: LINEAR JOINT ® ,  POWER ZONE, FUSION, SUN CORE ® , MAGIC STEPS ® , AFS ®  , TEFLON 
JOINT ® , CLEAN CAP SYSTEM ®..

Put over pole made in high module carbon material; another REGLASS classic. Very stiff and very well balanced is very good not only for the competitors 
but also for the fisherman that like the roubaisienne style far from the competition as well.

Modello ( Name )             Articolo ( Code n° )     mis. ( Length )        Sezioni ( Sections )      Ingombro ( cm. ) ( Closed length )         base ( mm. )

SUPERLITIUM N 37  4289B013      13       9   178   46
PROLUNGA N 37 14,50 4289R000         1     
PROLUNGA CORTA N 37 4289C000        1
KIT SUPERLITIUM N 37 4 PZ. 4289K004         4     
KIT SUPERLITIUM N 37 5 PZ. 4289K005         5  
SPECIAL KIT 2PZ. N 37 4289K0S2         2 

1 SUPERLITIUM N 47
Canna  in carbonio super alto modulo, progettata facendo affidamento al  SUN CORE  ® e alle resine di esclusiva formula REGLASS ® e superli-
tium. Il risultato è una canna molto piacevole di ottima affidabilità leggerezza e rigidità. 
La SUPERLITIUM N 47 ha i brevetti e sistemi REGLASS: LINEAR JOINT ® ,  POWER ZONE, FUSION, SUN CORE ® , MAGIC STEPS ® , AFS ®  , 
TEFLON JOINT ® , CLEAN CAP SYSTEM ®.

Put over pole made in super high module carbon. Projected and manufactured by REGLASS thanks to the exclusive resins and the SUN CORE ® 
the final result is a very stiff and light pole. Suggested for all the competitors.

Modello ( Name )          Articolo ( Code n° )     mis. ( Length )    Sezioni ( Sections )     Ingombro ( cm. ) ( Closed length )     base ( mm. )

SUPERLITIUM N 47  4290B013  13  9  178   45
PROLUNGA N 47 14,50 4290R000    1  
PROLUNGA CORTA N 47 4290C000   1
KIT SUPERLITIUM N 47 4 PZ. 4290K004    4     
KIT SUPERLITIUM N 47 5 PZ. 4290K005    5  
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2 SUPERLITIUM N 27
Canna in carbonio alto modulo e SUN CORE ®  ad azione rigida e grande affidabilità. Prodotta dalla REGLASS ha la particolarità di avere un corpo unico 
a 14,50 metri. Questo vuol dire tutto il corpo della canna viene contenuto nella prolunga. Ideale per la pesca in carpodromo e nelle competizioni è un vero 
e proprio gioiello frutto dell’esperienza dei tecnici MAVER ® e degli ingegneri REGLASS . Non teme confronti con nessuna altra canna della sua categoria.

High module carbon and SUN CORE ® put over pole with a stiff action and strength .  Manufactured by REGLASS it has one body at 14,50 meters; it 
means that when closed all the pole is stored inside the 14,50 extension.
Perfect for the carp fishing in the fisheries and also good for the competitions. It is a real jewel born thanks to the experience of the MAVER ® technicians 
and the REGLASS engineers.

Modello ( Name )  Articolo ( Code n° )           mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( Closed length ) Base ( mm )

SUPERLITIUM N 27  4254B013   13         9            178       46
PROLUNGA N 27 14,50 4254R000   1             178       49
PROLUNGA CORTA N 27 4254C000  1
KIT SUPERLITIUM N 27 4 PZ. 4254K004   4     
KIT SUPERLITIUM N 27 5 PZ. 4254K005   5  
SPECIAL KIT 2PZ. N 27 4254K0S2   2  

�
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1 SUPERLITIUM N 41
Canna roubaisienne in carbonio alto modulo e SUN CORE ® con sistema di resine di altissima qualità. Le diverse miscelature di fibre di carbonio usate 
nella produzione della canna nei laboratori REGLASS rendono questo prodotto molto ben bilanciato e molto rigido oltre che estremamente affidabile. Canna 
eccezionale nei carpodromi e nelle competizioni.

High module carbon and SUN CORE ® pole with high quality resins. REGLASS manufactured with different kind of carbon fibres the final result is a balan-
ced and stiff pole. Good for competitions and fisheries.  

Modello ( Name )  Articolo ( Code n° )           mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( Closed length ) Base ( mm )

CANNA N 41  4298B013       13           9   177            45
PROLUNGA N 41 14,50 4298R000              1 
PROLUNGHINO N 41  4298C000             1
KIT 4 PEZZI  4298K004              4 
KIT 5 PEZZI  4298K005              5 
SPECIAL KIT 2 PZ.  4298K0S2              2
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Teflon joint: innesti anti usura
Clean cap: speciale tappo in EVA grip che: 
1) facilita gli innesti
2) pulisce l’innesto ad ogni inserimento
3) in caso di rottura impedisce l’affondamento dei pezzi 
in acqua
Anti friction system: costruzione con nuovi materiali che 
rendono la superficie della canna estremamente scorre-
vole anche al contatto con la mano. Estremamente utile 
nelle canne roubaisienne per un uso della canna più 
agevole e veloce.

MAVER SISTEMI BREVETTATI
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3 SUPERLITIUM N 25 CARP
Canna in carbonio alto modulo e SUN CORE ® rinnovata nelle resine impiegate e nella disposizione delle fibre di carbonio. Il risultato finale è stato un 
nuovo successo per i laboratori REGLASS : alta qualità per un vasto pubblico dall’agonista all’amatore più esigente.

High module carbon and SUN CORE ® put over pole. The resins and the new type of carbon fibres make the pole stiffer and more balanced then ever. 
Good for many styles of fishing from the canals to the fisheries.

Modello ( Name )  Articolo ( Code n° )     mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( Closed length ) Base ( mm )

CANNA N 25 CARP  4282B013             13   9  178         45
PROLUNGA N 25 14,50 4282R000     1 
PROLUNGHINO N 25  4282C000    1
KIT 4 PEZZI  4282K004     4 
KIT 5 PEZZI  4282K005     5 
SPECIAL KIT 2 PZ.  4282K0S2     2
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2 CARP SHOT
Canna roubaisienne in carbonio alto modulo di progettazione REGLASS. Il kit di 4 pezzi è realizzato in un tessuto di carbonio misto tra alto modulo e alta 
resistenza. Viene fornito di un prolunghino bi conico che può innestare a 11,50 metri e a 13 metri.
Eccezionale il prezzo considerando la levatura del progetto.

High carbon module put over pole developed by REGLASS ® . The top set is made in a mix of high module and high resistance carbon material. Provided 
with a bi-conical mini extension.

Modello ( Name )  Articolo ( Code n° )       mis. ( Length )     Sezioni ( Sections )       Ingombro ( Closed length ) Base ( mm )

CARP SHOT  4281B013   13  9  178        45
PROLUNGHINO  4281C000     1
KIT 4 PEZZI  4281K0E4     4 
SPECIAL KIT 2 PZ.  4281K0S2     2

3 TEAM CARP
Canna roubaisienne a 13 metri progettata dai tecnici MAVER e realizzata in carbonio alto modulo. Particolarmente adatta per la pesca nei carpodromi e 
nei canali con pesci di taglia. Particolare il prolunghino bi-conico che permette di pescare alla misura esatta pur tagliando la cima sia a 11,50 mt. che a 
13 mt. La canna è serigrafata a 11,50 metri e a 13 metri.

Very good 13 meters put over pole provided with a bi-conical mini extension that permit to fish at the right length ( 13 mt. and 11,50 mt. ) even with the cut tip. 
Cosmetics on both handles ( 11,50 and 13 mt. ).

Modello ( Name )  Articolo ( Code n° )       mis. ( Length )   Sezioni ( Sections )      Ingombro ( Closed length ) Base ( mm )

TEAM CARP   4280B013            13               9                 177        46
PROLUNGHINO  4280C000                 1
KIT 4 PEZZI  4280K004                 4 
SPECIAL KIT 2 PZ.  4280K0S2                 2

1 SUPERLITIUM N 3
Canna roubaisienne progettata in modo tale da sfruttare al meglio le caratteristiche del SUN CORE ®. Le principali caratteristiche sono la grande rigidità 
e l’eccellente bilanciatura. Grande affidabilità tale da essere la regina dei carpodromi . Ottimo rapporto qualità prezzo.

High module carbon put over pole with SUN CORE ® . Very stiff and strong with excellent balance. Very good for fisheries and big fishes. 

Modello ( Name )  Articolo ( Code n° )      mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( Closed length ) Base ( mm )

CANNA N 3  4283B013             13             9   178       45
PROLUNGA N 3 14,50 4283R000               1 
PROLUNGHINO N 3  4283C000              1
KIT 4 PEZZI  4283K004               4 
KIT 5 PEZZI  4283K005               5 
SPECIAL KIT 2 PZ.  4283K0S2               2
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Team Maver Austria
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Marco Genovesi Lenza Aglianese MAVER
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1  M CARP
Canna roubaisienne di 11,50 mt. realizzata in carbonio alto modulo con TEFLON JOINT ® e ANTI FRICTION ®. Il progetto, di concezione REGLASS ® da 
origine and una canna molto rigida e bilanciata adatta per la pesca delle carpe in carpodromo . 
Molto interessante il rapporto qualità prezzo per un prodotto italiano.

Put over pole of 11,50 mt, REGLASS ® concept in high module carbon material with TEFLON JOINTS ® and ANTI FRICTION ®. Good for the carp fishing 
in the fisheries with strong elastics.

Modello ( Name ) Articolo ( Code n° ) mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( cm. ) ( Closed length ) base ( mm. )

M CARP  4266B115  11,5  8    180   45
KIT 4 PEZZI 4254K0E4 
POWER KIT 2 PZ. 4243KES2
     

2  FORZA +
Canna roubaisienne a 11,50 mt. dal particolare progetto studiato dai tecnici MAVER . Con l’aiuto di un prolunghino bi-conico è possibile pescare a diverse 
lunghezze: 8mt. -  9,50 mt – 10 mt. - 11mt. e 11,50 mt.

Put over pole at 11,50 meters developed by the MAVER technicians. Thanks to a bi-conical mini extension the pole can be used at different lengths: 8mt. 
-  9,50 mt – 10 mt. - 11mt. and 11,50 mt.

Modello ( Name ) Articolo ( Code n° ) mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( cm. ) ( Closed length ) base ( mm. )

FORZA +   4277B115       11,5   9  160   43 
KIT 4 PEZZI 4277K004     4 

�
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KITS UNIVERSALI ( UNIVERSAL TOP SETS )
Kits realizzati in una combinazione di carbonio ad alto modulo e ad alta resistenza. Studiati per poter essere usati con una grande varietà di canne 
MAVER anche delle serie degli anni scorsi ad un ottimo prezzo.

Manufactured in a mix of high module and high resistance carbon material, the MAVER top sets are specially developed to be used in a very 
wide range of put over poles.

Modello Articolo
KIT UNIV. 4 PEZZI CONICITÀ TIPO K 27 4243K0E4
KIT UNIV. 4 PEZZI CONICITÀ TIPO K 25, K 41, M37 4244K0E4
KIT UNIV. 4 PEZZI VARIE CONICITÀ 4245K0E4
KIT UNIV. 2 PEZZI CONICITÀ TIPO K 27 4243KES2
KIT UNIV. 2 PEZZI CONICITÀ TIPO K 25 4244KES2
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3   MISTRAL
Ottima canna roubaisienne a 11,50 mt particolarmente studiata dai tecnici MAVER per gli impegni più gravosi. Fornita di prolunghino 
bi-conico per pescare sia a 11,50 che a 10 metri.

Very good put over pole at 11,50 meters for heavy duties like carp fisheries. It is provided with a bi-conical mini extension to be used at 11,50 
and at 10 meters.

Modello ( Name ) Articolo ( Code n° ) mis. ( Length ) Sezioni ( Sections ) Ingombro ( Closed length ) Base ( mm )

MISTRAL   4279B115  11,5     8  174   45  
KIT 4 PEZZI 4279K004      4 

4  MEGA POWER
Canna roubaisienne in carbono ad alta resistenza. Molto rigida e robusta si presta bene per la 
pesca di grossi pesci in laghetto con elastici di grossi diametri. Viene proposta con un prolunghino 
( in dotazione ) per riportare la canna a misura qualora si dovesse tagliare molta cima. Eccezionale 
rapporto qualità prezzo.

Codice  4239B010 Canna a 10 metri 
Codice 4239K004 kit 4 pezzi per  Canna Mega Power

cod. 00185  Maver Pole Cup Set (conf.2 CUPS)

13<

FÁTIMA FERREIRA ( PORTOGALLO ), 
Campionessa del Mondo 2004 Team Amorim Maver 
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3 SUPERLITIUM Z03 SL
Serie di canne in alto modulo con inserimento di SUN CORE ®  ad azione molto rigida e potente. Eccezionale per una grande varietà di specialità grazie alla 
sua riserva di potenza che consente di pescare anche con galleggianti di buona grammatura e salpare pesci di taglia notevole.
Modello Articolo mis. Ingombro (cm.)   Base (mm.) 
SUPERLITUM Z03 SL 4263B500 5 130  21  
SUPERLITUM Z03 SL 4263B600 6 130  23
SUPERLITUM Z03 SL 4263B700 7 130  26
SUPERLITUM Z03 SL 4263B800 8 130  28
SUPERLITUM Z03 SL 4263B900 9 145  31
SUPERLITUM Z03 SL 4263B010 10 145  34
SUPERLITUM Z03 SL 4263B011 11 145  37

4 CANNA  23 SL
Canna in carbonio alto modulo affidabile, robusta e ben bilanciata, si adatta sa all’ uso agonistico che nella pesca di tutti i giorni. Rappresenta un ottimo 
compromesso tra qualità e convenienza.

Modello Articolo Mis. Pezzi Ingombro Ø base
Superlitium 23 SL 4198B500 5 5 130  21 mm
Superlitium 23 SL 4198B600 6 6 130 23 mm
Superlitium 23 SL 4198B700 7 7 130 26 mm
Superlitium 23 SL 4198B800 8 8 130 28 mm
Superlitium 23 SL 4198B900 9 8 145 31 mm
Superlitium 23 SL 4198B010 10 9 145 34 mm
Superlitium 23 SL 4198B011 11 10 145 37 mm

CANNEFISSE

Sergiy Burdak, Campione Ucraino
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Cod. 1040
misure 8-10-12-14-16-18-20-22

Cod. C222
misure 12-14-16-18-20-22-24-26
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1 EVANON 50 SL
Prodotto studiato e progettato in stamperia molto sottile. La canna è risultata essere la più sottile sul mercato. Per la sua realizzazione sono state 
impiegate resine di altissima qualità con fibre di carbonio di nuova concezione e SUN CORE ®. Il risultato finale è stato un prodotto di ottima rigidi-
tà, eccezionale bilanciatura e grande affidabilità. Si adatta bene sia alla pesca in mare sia in acque interne.

This series represents the top in the MAVER®  telescopic ( fisse ) rods. Manufactured with high module carbon material and SUN CORE ® together. 
Very light and perfectly balanced with a tip action thanks to the materials used it is a fiable rod. From 5 to 12 meters

Modello    Articolo  mis.  Ingombro (cm.) Base (mm.) 
EVANON 50 SL   4294B500  5  130  19   
EVANON 50 SL   4294B600  6  130  22
EVANON 50 SL   4294B700  7  130  23 
EVANON 50 SL   4294B800  8  130  27 
EVANON 50 SL   4294B900  9  140  28 
EVANON 50 SL   4294B010  10  140  31
EVANON 50 SL   4294B011  11  140  33 
EVANON 50 SL   4294B012  12  140  39

2 LEGEND 50 SL
Canna ideata con la consulenza dei più affermati agonisti nazionali ed internazionali. Realizzata in carbonio alto modulo con percentuali 
di superlitium e SUN CORE ® risulta essere ottimamente bilanciata molto leggera e con un prezzo interessante per un prodotto italiano 
di casa REGLASS ® .      

Telescopic series of rods with solid carbon tip. Manufactured in high module carbon material and SUN CORE ® the final result is a 
balanced and a light one. The price is very attractive for an Italian REGLASS ®  manufactured rod.

Modello ( Name )  Articolo ( Code n° )      mis. ( Length ) Ingombro ( Closed size ) Base ( mm )  

LEGEND 50 SL   4275B500   5  134  19
LEGEND 50 SL   4275B600   6  134  22
LEGEND 50 SL   4275B700   7  134  25
LEGEND 50 SL   4275B800   8  134  28
LEGEND 50 SL   4275B900   9  134  33
LEGEND 50 SL   4275B010   10  134  34
LEGEND 50 SL   4275B010   11  134  37
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T021
misure 16-18-20-22-24-26

T571
misure 19-21-23-25-27

2 CANNA 88 SL
Canna di alto livello MAVER . Realizzata in carbonio in altissimo modulo, con aggiunte di litio e cristalli liquidi.  Leggerissima, perfettamente bilanciata , ha un’ 
azione di punta pronta ed affidabile come nella tradizione delle grandi canne MAVER. Viene presentata nelle misure dalla 5 alla 11 metri per ogni esigenza di 
pesca.

Modello Articolo Mis. Pezzi Ingombro Ø base
Superlitium 88 SL 4207B500 5 5 1370 mm 20
Superlitium 88 SL 4207B600 6 6 1370 mm 24
Superlitium 88 SL 4207B900 9 8 1480 mm 28
Superlitium 88 SL 4207B010 10 9 1480 mm 31
Superlitium 88 SL 4207B011 11 10 1480 mm 32
Superlitium 88 SL 4207B012 12 11 1400 mm 33

3 CANNA J 33 SL
Canna in carbonio alto modulo arricchita di superlitium di grande affidabilità e bilanciatura è adatta ad una vasta 
gamma di utilizzi. Si adatta molto bene alla pesca in acque interne con lenze sottili ma anche medio pesanti ed 
in mare ai cefali agli sgombri e alla pesca dagli scogli. È destinata a diventare un cavallo di battaglia della MAVER 
tra i pescatori più esigenti.                                                                                        
Codice 4191B

Articolo Misura Pezzi Ingombro Ø base
4191B500 5 5 1350 mm  23 mm
4191B600 6 6 1350 mm 26 mm
4191B700 7 7 1350 mm 28 mm
4191B800 8 8 1350 mm 30 mm
4191B900 9 9 1360 mm 32 mm

CANNEFISSE 

CANNAALBORELLA
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1 ULTRA FISSA
Bella canna fissa realizzata in carbonio alto modulo dall’azione piuttosto progressiva. Eccezionale per tutti i tipi di pesca dalle acque interne ai moli. 
Presentata dai 4 ai 10 metri per soddisfare qualsiasi esigenza. 

Nice series of telescopic high module carbon rods. Quite progressive action and good for many different style of fishing. Thin diameters and comfortable touch.

Codice ( Code n° )  4275B  canna fissa ( rod with solid carbon tip )    misure ( lengths )  4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10

4 CANNA STEALTH
Canna in carbonio alto modulo costruita per la pesca all’alborella. Rigidità e bilanciatura 
la rendono un prodotto adatto alla piccole e grosse alborelle di lago.
Codice 4177B
Misure 2.00-2.50-3.00-3.50-4.00-4.50-5.00
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Il Mondiale per Club a Toledo (Spagna) 2004

Fluorocarbon Smart Cod. 633 Bobina da 50 mt
in scatolina
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