




K.O.Z C77 SLH EX
Canna in 2 pezzi - Azione Fast
Questa Nuova K.O.Z Expedition è una canna da casting in 2 pezzi perfetta per chi deve affrontare viaggi di pesca. La ottima
trasportabilità, non va a compromettere la qualità realizzativa di quest’attrezzo. Grazie alla lunghezza di 231 cm. risulta
perfetta per insidiare lucci e grossi predatori. L’azione Fast è indicata per l’utilizzo di jerk. Le finiture sono curate  in ogni
dettaglio, come del resto per tutta la produzione Smith K.O.Z. 

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 77SLH           231 cm.                   119                 57 cm.                2             4                  80                 Casting            217

K.O.Z C65LH
Innesto Offset - Azione Fast
La K.O.Z  EX-C65LH è una canna da casting lunga 6.5" con un casting weight di 85 grammi circa.  Questo attrezzo possiede
caratteristiche che la rendono una canna con un range d’azione incredibile.  La potenza del grezzo ne permette la pesca
dei grandi predatori, non teme catture di mole e la struttura del carbonio, è fatta per sfiancare le prede durante il
combattimento.  E’ perfetta per pescare in barca e non con esche voluminose, e si comporta egregiamente anche con
artificiali di peso contenuto.  Una canna ideale, per grossi lucci, bass, siluri, e pesci di mole.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 65SLH           196 cm.                   159                 45 cm.             T+1            8                  85                 Casting            200

K.O.Z C510ML
Innesto Offset - Azione Fast
La K.O.Z  EX-C510ML è una canna da casting lunga 5.10" con un casting weight di 45 grammi circa.  Possiede un’azione
molto rapida che permette lanci precisissimi grazie anche alla sua impugnatura ed alla misura ridotta.  Ideale per pescare
dalla barca nei casi in cui servono presentazioni corte, precise.  L’azione la rende ideale per l’utilizzo di hardjerkbait,
spinnerbait e anche softbait.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 510ML           178 cm.                   144                 39 cm.             T+1           3                 45                  Casting            146



K.O.Z S70L
Canna in 2 pezzi - Azione Medium Fast
La  K.O.Z EX-S70LH/2  è una canna da spinning lunga 7.0" con un casting weight di 35 grammi circa.  Dotata di un innesto a
spigot è l’attrezzo ideale per pescare a spinning prede di media dimensione e perché no anche pesci di mole.  Ideata per
poterla utilizzare anche in mare è ideale se si cercano spigole, e barracuda.  Il suo range d’azione ne favorisce l’utilizzo
anche in freshwater alla ricerca di grosse trote, perca, lucci, aspi e bass.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 70L                213 cm.                   111                  41 cm.               2              2                  35                Spinning         135

K.O.Z S82M/2
Canna in 2 pezzi - Azione Fast
Questa Nuova K.O.Z Expedition è una canna da spinning in 2 pezzi perfetta per chi deve affrontare viaggi di pesca. L’ottima
trasportabilità, non va a compromettere la qualità realizzativa di quest’attrezzo. Grazie alla lunghezza di 248cm. risulta
perfetta per insidiare lucci e grossi predatori anche marini . L’azione Fast è indicata per l’utilizzo di jerk. Le finiture sono 
curate in ogni dettaglio, come del resto per tutta la produzione Smith K.O.Z. 

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 82M               248 cm.                   129                 47 cm.               2              3                 50                  Spinning         187

K.O.Z S69LH
Innesto Offset - Azione Fast
 La K.O.Z EX-S69LH è una canna da spinning lunga 6.9" con un casting weight di 75 grammi circa. Il grezzo di questa 6.9" 
ha una riserva di potenza stupefacente, se siete alla ricerca di una canna che vi permette di pescare grosse lecce, serra,
barracuda, e grossi predatori marini, questo è l’attrezzo per voi. La gestione di grossi longjerk, e di esche topwater diventa
un gioco da ragazzi, sensibilità, potenza e ampia gamma di utilizzo sono le qualità che la contraddistinguono. Anche in
freshwater trova diverse applicazioni di utilizzo, lucci, grossi lucci perca, grosse marmorate sono pane per i denti di
quest’attrezzo. 

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 69LH             206 cm.                   162                  51 cm.             T+1           6                  75                Spinning          194



K.O.Z EX S76BTH
Innesto Offset - Azione Fast
Azione Moderate Medium Taper in grado di garantire la massima potenza equamente su tutto il fusto. Target Blue Fin Tuna
max. 100 kg. , Yellow Fin Tuna, GT max. 50 kg.  Il fusto in carbonio è realizzato con processo esclusivo SMITH Carbon
Multi Axis (8+24+30 ton 4 way X cross graphite) che permette il perfetto equilibrio tra resistenza e flessibilità.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 76BTH           229 cm.                   157                 81 cm.             T+1          10             50-250            Spinning         420

K.O.Z EX S81BTM
Innesto Offset - Azione Fast
Azione Moderate Medium Taper. La caratteristica principale di questa canna è la vetta più sensibile e morbida, in grado di
gestire agevolmente artificiali pencil o jerk bait di dimensioni più ridotte. Una canna che si adatta perfettamente alle
esigenze del pescatore di Tonni del Mediterraneo. Il target non sono solo i Blue Fin Tuna Mediterranei, ma anche grossi
Yellow Fin, GT di taglia media, grossi King Fish, ecc.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ 81BTM          246 cm.                   157                 81 cm.             T+1            8             30-200            Spinning          422



K.O.Z III MH/69H
Innesto Offset - Azione Fast
La Magnum Husky MH-KOZ69H è una canna da casting lunga 6.9" potentissima dal peso di soli 225g. È la più corta della
serie, quindi adatta ad essere utilizzata dalla barca e per tutte le tecniche dove si vuole lanciare in modo molto preciso
l’esca. La riserva di potenza rimane comunque elevatissima, si ha in mano un attrezzo in grado di combattere pesci dalle
dimensioni extra large. Perfetta per pescare il luccio con grossi shad, jerk, spinnerbait e swimbait, è la canna ideale per chi
ama un attrezzo non lunghissimo ma di grande sostanza.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ3.69H           210 cm.                   160                   55 cm.             T+1         8-10             220                Casting           225

K.O.Z III MH/77SH
Innesto Offset - Azione Fast
La MH-KOZ77SH è la canna ideale per chi vuole insidiare il luccio con un attrezzo che sia nello stesso tempo, leggero,
potente e dalle gradi qualità tecniche al suo interno. Ha un’azione meno estrema della 7.2" garantisce lanci a grande
distanza ed una risposta pronta in fase di ferrata. Le tecniche consigliate sono la pesca con jerkbait, spinnerbait, bucktail,
gomma e swimbait. Pesa solamente 257 grammi, praticamente si lancia tutta la giornata senza sentire la minima fatica,
un gioiello!

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ3.77SH           234 cm.                   176                 63 cm.             T+1         8-12            250                 Casting           257

K.O.Z III MH/80SH
Innesto Offset - Azione Fast
La  MH-KOZ80SH  è la più lunga della serie, ed è la canna ideale per chi utilizza la 8.0". Il peso di 269 g. permette l’impiego
per svariate ore senza affaticare il polso. Notevoli le distanze che si possono raggiungere con quest’attrezzo perfetto per
pescare con grosse swimbait. La pesca al luccio negli ultimi anni ha preso la direzione verso attrezzi sempre più leggeri e
potenti, questa canna è l’emblema di questo concetto. La rigidità torsionale di questo grezzo accompagna le fughe del
pesce durante il combattimento, diminuendo drasticamente le slamature.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ3.80SH           243 cm.                   176                 63 cm.             T+1         8-12             300                Casting            269

K.O.Z III MH/72XH
Innesto Offset - Azione Extra Fast
La MH-KOZ72XH la più potente della serie. Una canna mostruosamente potente. Adatta per chi necessita di un attrezzo in
grado di garantire una pronta risposta durante i combattimenti con grossi siluri o grossi lucci. La proprietà di resistenza
alla torsione di questo grezzo, consente alla canna di sollevare dal fondo e di estrarre le nostre prede. Lunga 7.2"
ha un peso di 267g. che se viene paragonato alla potenza dell’attrezzo ha dell’incredibile! Ottime per le tecniche in cui
bisogna conficcare in ferrata l’amo nelle fauci delle nostre prede giganti.

Codice               Lunghezza          Ingombro         Manico          Pezzi         PE         Potenza gr.          Tipo           Peso gr.
KOZ3.72XH           219 cm.                   168                 59 cm.             T+1        8-12             320                 Casting            267
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