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Tutti i prodotti di questo catalogo non si
intendono realizzati per essere utilizzati
con gli alimenti, di conseguenza sono
esenti dai provvedimenti disciplinati
dal regolamento CE 1935/2004, 2023/06,
e D-Lgs.29/17 e succ. mod.
Le coltellerie FOX si riservano il diritto
di modificare quanto indicato nel presente
catalogo senza preavviso.

All products in this catalogue are
not intended to be used with food,
consequently they are exempt from the
provisions governed by EC Regulation
1935/2004, 2023/06, and D-Lgs.29/17
and succ. mod.
FOX cutlery reserves the right to modify
what indicated in this catalogue without
notice.

News
2021/2022

02

S AT U R N
Design by

Denis S imonu t t i

News 2021/2022
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Lunghezza totale
/ Total length
16,8 cm - 6.61 "

Radius Lock disponibile
anche per mancini /
Some models also
available for Left handed

Lunghezza lama
/ Blade length
6,5 cm - 2.55 "

Spessore lama /
Blade thickness
3 mm - 0.11 "

"Il Saturn è una daghetta con sistema di chiusura
Radius Lock, la simmetria del coltello si sposa
perfettamente con il funzionamento. Ogni dettaglio
è stato studiato e curato per renderlo armonioso ed
accattivante, senza lasciare nulla al caso."

"The Saturn is a little dagger with the Radius Lock
incorporated in it, the symmetry of the knife fits
perfectly with the opening system. Every detail has
been designed to make it harmonious and appealing,
nothing has been left to chance."
Denis Simonutti
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Il Saturn ha un design innovativo e accattivante.
La sua forma dimostra quanto il designer riesca
a modernizzare un oggetto di uso quotidiano
trasformandolo in un prodotto da collezione.
The Saturn has innovative and appealing
design. Its shape demonstrates the designer's
ability to modernize an everyday object and
turn it into a collector's item.

OVERALL KNIFE
OF THE YEAR®

Tra le sue varianti
spicca quella con la
lama in Carbon Copper,
un san mai di C70 con
una lamina interna in
rame, materiale realizzato
artigianalmente da
BE.DI.MA.

Among its variants stands
out the most innovative
one with the new Carbon
Copper blade, a san mai
steel with a C70 outside
layer and a Copper core,
handcrafted by BE.DI.MA.

IMPORTED KNIFE
OF THE YEAR®

FX-551 TiCOP
Peso / Weight:
130 g - 4.58 oz
Lama / Blade:
C70 Carbon Steel + Copper
Manico / Handle:
PVD coated Titanium

News 2021/2022
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Alcune delle novità
introdotte con la gamma
del Saturn sono i modelli
per i mancini.
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The Saturn range also
offer some left-handed
opening configurations.

- Radiu
FX-551 SX Ti

FX-551 Ti

FX-551 TiPVD

Peso / Weight:
130 g - 4.58 oz

Peso / Weight:
130 g - 4.58 oz

Peso / Weight:
130 g - 4.58 oz

Lama / Blade:
M390 satinata / satin

Lama / Blade:
M390 satinata / satin

Lama / Blade:
M390 PVD coated

Manico / Handle:
PVD coated Titanium

Manico / Handle:
PVD coated Titanium

Manico / Handle:
PVD coated

handed

s

Loc

t-

-

k le
f

06

- Radiu
FX-551 ALG

FX-551 SX ALB

FX-551 ALB

Peso / Weight:
130 g - 4.58 oz

Peso / Weight:
130 g - 4.58 oz

Peso / Weight:
130 g - 4.58 oz

Lama / Blade:
N690Co Coarse Stone washed

Lama / Blade:
N690Co Black idroglider Stone washed

Lama / Blade:
N690Co Black idroglider Stone washed

Manico / Handle:
Stone washed gray anodized Aluminium

Manico / Handle:
Stone washed black anodized
Aluminium

Manico / Handle:
Stone washed black anodized
Aluminium

News 2021/2022
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THE SICILIAN
Design by

B ob Te r z u o la

Questa è la rivisitazione del già conosciuto
FX-525, a cui abbiamo dato un nuovo nome per
omaggiare le origini siciliane della famiglia del
designer Bob Terzuola.
Le differenze dal modello precedente sono
essenzialmente legate ai materiali utilizzati:
la lama in acciaio inox BECUT, il manico in
canvas micarta verde e l'aggiunta della clip
a filo sul retro fanno in modo che il Sicilian
diventi un perfetto coltello every day carry.
We decided to give a new life to this old model
designed several years ago by Bob Terzuola and
to name it "The Sicilian" to honour the sicilian
heritage of Bob's family.
Its new features, namely the BECUT stainless
steel blade, the contoured OD green canvas
micarta handle and the wire clip on the back
that was not included on the oldest model,
make The Sicilian a perfect EDC folder.

FX-525 MI
Peso / Weight:
585 g - 20.63 oz
8,5 cm - 3.35 "
20 cm - 7.87 "
3 mm - 0.12 "

Lama / Blade:
Becut (sabbiata + burattata)
Bead Blasted + Stone Washed
Manico / Handle:
Micarta verde OD /
OD green Canvas Micarta
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- Luxur

BLACKBIRD

- Luxur

News 2021/2022

"Il Blackbird Luxury edition è un mix fra il
nostro modello originale ed il famoso modello
FOX 599Tic carbon fiber frame lock.
La nostra idea era quella di ridurre il peso del
manico per avere un migliore bilanciamento e
una maggiore rapidità durante tutte le fasi di
rotazione ed utilizzo. Abbiamo mantenuto la
stessa geometria e robustezza della lama ma
introducendo l'ELMAX come acciaio.
Il mix di carbonio e colori del frame in titanio
sono la perfetta combinazione di potenza e
look. È stato un grande onore per noi creare
un mix fra il nostro design ed il leggendario
karambit della FOX."
"The Blackbird Luxury edition is a mix between
the design of our original Blackbird edition and
the Famous Fox 599 Carbon handle series.
The idea was to lose some weight on the handle
to have more balance and speed during the
handling with a strong and thin grinding on the
new ELMAX blade.
The mix between the Black Carbon and the
Titanium frame gives it a very elegant look.
This edition is a perfect combination between
power, control and unique look.
It has been real honour to mix my DNA design
with the legendary Fox Knives karambit model."
Bastinelli Knives

6,5 cm - 2.55 "
17 cm - 6,69 "
3 mm - 0.12 "

FX-591 TIC BR

FX-591 TIC B

Peso / Weight:
75 g – 2.65 oz

Peso / Weight:
75 g – 2.65 oz

Lama / Blade:
Elmax Top Shield® nero /
black

Lama / Blade:
Elmax balck PVD (Physical
Vapor Deposition)

Manico / Handle:
Fibra di carbonio /
Carbon fiber

Manico / Handle:
Fibra di carbonio /
Carbon fiber
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SURU

Design by

Spessore lama /
Blade thickness
4 mm - 0.16 "

Jesper Voxnæ s

Lunghezza lama /
Blade length
6 cm - 2.36 "

"Il Suru è stato progettato per essere un
chiudibile compatto. Un piccolo coltello
del quale si riesce ad avere una completa
presa del manico. La lama robusta da 4 mm
e l’affilatura piatta lo rendono un coltello
forte ed efficiente. Il Suru è il coltello di
cui avrai bisogno nella maggior parte delle
situazioni quotidiane nelle quali servirà una
lama affilata. La sua ergonomia, il trasporto
confortevole, l’azione del flipper e una lama
molto affilata renderanno il Suru uno dei tuoi
coltellini preferiti!"

Lunghezza totale /
Total length
14,8 cm - 5.82 "

"The Suru was designed as a compact
hardworking mini folder. A small knife with a
full hand grip when needed. The stout 4mm
blade and an almost full flat grind make it
a strong but efficient cutter. The Suru is
the knife you will need in most everyday
situations where an edge is required.
Great ergonomics, comfortable carry,
super flipping action and a very sharp blade
will make this one of your favourite small
knives to carry!"
Jesper Voxnaes
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L'edizione 2021 del Suru presenta tre nuove
versioni tutte arricchite da materiali pregiati
come la lama in CPM-20CV ed un mix di
materiale per la guancetta frontale, Rame,
Titanio anodizzato bronzo, e la fibra Fat Carbon
Artic Storm.
Tutte le lame sono numerate per dare
originalità a questa edizione.

The Suru 2021 edition introduce some new high
end materials like the CPM-20CV blade and
new presentation side frames materials like the
laser engraved copper, the full titanium bronze
and the Fat carbon Artic Storm.
All blades are numbered to give an unique taste
to this edition.

FX-526LE COP

FX-526LE BR

FX-526LE CF

Peso / Weight:
120 g - 4.23 oz

Peso / Weight:
95 g - 3.35 oz

Peso / Weight:
80 g - 2.81 oz

Lama / Blade:
CPM 20CV Coarse stone
washed

Lama / Blade:
CPM 20CV Satinata / Satin

Lama / Blade:
CPM 20CV PVD stone washed

Manico / Handle:
Titanio anodizzato bronzo /
Bronze anodized Titanium

Manico / Handle:
Arctic Storm Carbon Fiber
by Fat Carbon Materials®

Manico / Handle:
Rame inciso al laser /
Laser engraved copper

News 2021/2022
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La serie originale del Suru (in lingua giapponese
significa "fare") nella prime varianti che
includono anche il modello con il Carbon Lock
vincitore nel 2018 del Blade Magazine Overall
knife of the Year award.

The original range of the Suru (in Japanese
language means "to do") with the Carbon Lock
model winner of the Blade Magazine Overall of
the Year Knife award in 2018.

OVERALL KNIFE
OF THE YEAR®

FX-526 CFBL

FX-526 ALB

FX-526 ALG

FX-526 ALO

Peso / Weight:
58 g - 2.04 oz

Peso / Weight:
85 g - 2.99 oz

Peso / Weight:
85 g - 2.99 oz

Peso / Weight:
85 g - 2.99 oz

Lama / Blade:
M390 Satinata / Satin

Lama / Blade:
N690Co Black idroglider
Stone washed

Lama / Blade:
N690Co Black idroglider
Stone washed

Lama / Blade:
N690Co Black idroglider
Stone washed

Manico / Handle:

Manico / Handle:

Manico / Handle:

Manico / Handle:
Fibra di carbonio /
Carbon fiber

Alluminio aeronautico 7075
anodizzato nero / black
anodized stone washed 7075
Aircraft Aluminium

Alluminio aeronautico 7075
anodizzato verde / green
anodized stone washed 7075
Aircraft Aluminium

Alluminio aeronautico 7075
anodizzato arancione / orange
anodized stone washed 7075
Aircraft Aluminium
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YA R U
Design by

Je s p e r Vo x n æs

News 2021/2022
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Lunghezza totale
/ Total length
17,5 cm - 6.88 "

Frame lock Titanium

Lunghezza lama
/ Blade length
7 cm - 2.75 "

Spessore lama /
Blade thickness
4 mm - 0.16 "

Lo Yaru è realizzato con acciaio inossidabile CPM S90V
ottenuto per tecnologia delle polveri che offre una
resistenza all'abrasione 3 volte maggiore di un 440C.

The Yaru is made with Stainless steel obtained by powder
technology that offers resistance to abrasion 3 times
greater than a 440C.
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"Lo Yaru è stato disegnato per essere
utilizzato in modo più intenso rispetto al più
compatto Suru.
L'idea era quella di creare un coltello funzionale
che trasmettesse solidità durante l'utilizzo e
che potesse avere le stesse performance di un
piccolo lama fissa.
Il disegno e le linee dello Yaru possono essere
considerate troppo moderne per un coltello
EDC ma nel momento in cui si impugna
la sensazione è quella che sia un utensile
indispensabile in qualsiasi momento si
necessiti tagliare qualcosa."
"The Yaru was designed as the hard-working
bigger brother of the compact Suru.
The idea was to make a knife that was super
functional, had a solid feel and would perform
as a small fixed blade.
The Yaru may have a more modern look than
many EDC knives but once you get it in the
hand you know it is a dependable tool for the
cutting tasks life may present."
Jesper Voxanes

Yaru nella lingua
giapponese significa "fai".
Yaru in Japanese language
means "do".

News 2021/2022
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FX-527 CF

FX-527 TI

FX-527 TIPVD

Peso / Weight:
95 g - 3.35 oz

Peso / Weight:
105 g - 3.70 oz

Peso / Weight:
105 g - 3.70 oz

Lama / Blade:
CPM S90V PVD stone washed

Lama / Blade:
CPM S90V Coarse stone washed

Lama / Blade:
CPM S90V PVD stone washed

Manico / Handle:
Space Coral by Fat Carbon Materials®
(Carbon fiber and copper composite)

Manico / Handle:
Titanio anodizzato blu stone washed /
Blue anodized stone washed Titanium

Manico / Handle:
Titanio PVD stone washed /
PVD stone washed Titanium
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C O R E F A M I LY
Design by

Jesper Voxnæ s

B A BY C OR E

6 cm - 2.36 "
14,5 cm - 5.7 "
3 mm - 0.11 "

C OR E

8 cm - 3.14 "
19 cm - 7.48 "
4 mm - 0.16 "

C OR E F I X E D BL A DE
10 cm - 3.93 "
22,5 cm - 8.85 "
4 mm - 0.16 "

"Il mio design segue le linee nordiche,
un'espressione quasi minimalista,
pulita e funzionale. Tutto è improntato verso
la funzionalità del coltello."

"My designs are inspired by the Nordic
feel. The lines that I'm using are clean,
functional almost minimalistic expression all
related to the utility of the knife."
Jesper Voxnaes

News 2021/2022
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BABY CORE
Design by

Jes p e r Vo x n æ s

La gamma del Baby Core si amplia con le nuove
varianti dell'edizione 2021: materiali nobili per
i manici, Titanio, Fibra di Carbonio e funzionali
come la Micarta Canvas sono stati abbinati ad
una lama in acciaio M390, facendo diventare il
Baby un coltello EDC da collezione.
The Baby Core 2021 edition has been updated
with new materials. For the handles we have
choose to use the Carbon fiber the Titanium
and the natural canvas Micarta. For the blade
we have used the M390 stainless steel to give
to the Baby an EDC collectible touch.

FX-608 CF

FX-608 MC

FX-608 TI

Peso / Weight:
80 g - 2.82 oz

Peso / Weight:
80 g - 2.82 oz

Peso / Weight:
110 g - 3.88 oz

Lama / Blade:
M390 Satinata / Satin

Lama / Blade:
M390 Coarse stone washed

Lama / Blade:
M390 Coarse stone washed

Manico / Handle:
Fibra di carbonio /
Carbon fiber

Manico / Handle:
Micarta naturale /
Natural canvas Micarta

Manico / Handle:
Titanio coarse stone
washed / Coarse stone
washed Titanium

News 2021/2022
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The new 2022 FRN®
(Fiberglass Reinforced
Nylon®) collection with the
slip joint non locking system
is considered to be a freeto-carry model in countries
where restrictions to locking
knives are applied.

ed

Di seguito la nuova gamma
2022 con i manici in FRN®
(Nylon® rinforzato con fibra
di vetro) con il sistema
di chiusura slip joint che
rendono il Baby Core
legale in molti paesi.

21

n
FX-608 UK R

FX-608 UK BB

FX-608 UK ORB

FX-608 UK BL

Peso / Weight:
80 g - 2.82 oz

Peso / Weight:
80 g - 2.82 oz

Peso / Weight:
80 g - 2.82 oz

Peso / Weight:
80 g - 2.82 oz

Lama / Blade:
N690Co stone washed

Lama / Blade:
N690Co Black idroglider
stone washed

Lama / Blade:
N690Co Black idroglider
stone washed

Lama / Blade:
N690Co stone washed

Manico / Handle:
FRN® nero / black

Manico / Handle:
FRN® arancione / orange

Manico / Handle:
FRN® rosso / red

Manico / Handle:
FRN® blu / blue
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CORE

Desig n by

Jesper Voxnæ s

Il Core, considerate le sue dimensioni, è un
chiudibile robusto e leggero, disegnato per
svolgere le attività quotidiane nell’ambito
lavorativo e nelle attività all’aria aperta.

The Core is a stout folder, light for its size
but with a broad blade for hard tasks. It is
designed to be your daily folder for getting
your job done in your shop and in the
outdoors activities.

News 2021/2022
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FX-604 OR

FX-604 R

8 cm - 3.14 "

Peso / Weight:
135 g - 4.76 oz

Peso / Weight:
135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48 "

Lama / Blade:
N690Co Top Shield® black

Lama / Blade:
N690Co stone washed

4 mm - 0.16 "

Manico / Handle:
FRN® arancione / orange

Manico / Handle:
FRN® rosso / red
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FRN® :
Nylon® rinforzato
con fibra di vetro /
Fiberglass Reinforced
Nylon®

FX-604

FX-604 BL

FX-604 OD

FX-604 B

Peso / Weight:
135 g - 4.76 oz

Peso / Weight:
135 g - 4.76 oz

Peso / Weight:
135 g - 4.76 oz

Peso / Weight:
135 g - 4.76 oz

Lama / Blade:
N690Co Stone washed

Lama / Blade:
N690Co Stone washed

Lama / Blade:
N690Co Top Shield® Black

Lama / Blade:
N690Co Top Shield® Black

Manico / Handle:
FRN® nero / black

Manico / Handle:
FRN® blu / blue

Manico / Handle:
FRN® verde OD / OD green

Manico / Handle:
FRN® nero / black

News 2021/2022
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CORE
Design by

Jesper Voxnæ s

L’apertura della lama risulta veloce e semplice
grazie alla presenza del flipper e dei cuscinetti
a sfera. Inoltre è possibile utilizzare anche il
foro per l’apertura quando si indossano guanti
spessi o in situazioni nelle quali si ha bisogno di
mantenere una presa solida sul coltello.
The flipper and the bearing system makes the
fast deployment easy and at the same time
you have the option of the opening hole when
wearing thick gloves or in situations where you
need to keep a solid grip on your knife.
Jesper Voxnaes
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CORE
FIXED BLADE
Design by

Jes p e r Vo x n æ s

News 2021/2022
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FX-606

FX-606 OD

FX-607 OR

Peso / Weight:
150 g - 5.29 oz

Peso / Weight:
150 g - 5.29 oz

Peso / Weight:
145 g - 5.11 oz

Lama / Blade:
BECUT Stone washed

Lama / Blade:
BECUT Satinata / Satin

Lama / Blade:
BECUT Satinata / Satin

Manico / Handle:
PP+TPE nero / black

Manico / Handle:
PP+TPE verde OD / OD green

Manico / Handle:
PP+TPE arancione / orange
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I TA L I C O
Design by

Spessore lama /
Blade thickness
3 mm - 0.11 "

A nt oni o Di Gennaro

Lunghezza lama /
Blade length
6 cm - 2.3 "

"L'Italico è nato quasi da solo…
Seguendo le novità del mercato,
sempre numerose, ho pensato di disegnare
un folder che fosse molto compatto e che
esprimesse solidità già dal primo impatto,
una volta impugnato. Le caratteristiche
salienti che dovevano essere presenti, erano:
un'ottima impugnatura, prerogativa che cerco
di applicare in tutte le mie realizzazioni,
e un tipo di lama che fosse molto sfruttabile
anche per lavori gravosi, nonostante le
dimensioni contenute. Dopo i primi schizzi
realizzati, è nato l'ITALICO."

Lunghezza totale
/ Total length
15 cm - 5.9 "

"Italico was born almost by itself...
Following the ever increasing new market's
trends, I decided to design a folder that was
very compact and expressed solidity from the
first handling. The main features that had to
be included were an excellent grip, a detail
that I'm trying to apply to all my designs and
a type of blade usable even for heavy works
despite its small size. After the first sketches
made, ITALICO was born."
Antonio Di Gennaro

News 2021/2022

29

30

Le caratteristiche dell'Italico: sistema di blocco
tipo frame lock per i modelli con il manico in
titanio mentre liner lock per le versioni con
il manico in G10 e in Micarta canvas natural,
apertura della lama con flipper coadiuvata
dai cuscinetti interni, arrotatura a tutt'altezza
e design della lama a mezzaluna accentuano
le doti di taglio. Grande attenzione è stata
data anche alle finiture in combinazione con i
materiali utilizzati per la realizzazione.
The main features of the Italico are:
two different kind of locking systems, such as
the frame lock for the titanium variations
and the liner lock for the G10 and the natural
canvas Micarta. The flipper blade's opening
system on bearings, the cleaver design of the
blade with the wide grinding bevel for superior
cutting performances and the comestic
finishing of the materials gives an outstanding
look at the knife.

News 2021/2022
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FX-540 TIB

FX-540 G100D

FX-540 TIBL

FX-540 NA

Peso / Weight:
90 g - 3.1 oz

Peso / Weight:
95 g - 3.35 oz

Peso / Weight:
90 g - 3.1 oz

Peso / Weight:
90 g - 3.1 oz

Lama / Blade:
M390 PVD stone washed

Lama / Blade:
M390 Satinata / Satin

Lama / Blade:
M390 Satinata / Satin

Lama / Blade:
M390 Satinata / Satin

Manico / Handle:
Titanio PVD stone washed /
PVD stone washed Titanium

Manico / Handle:
G10 verde OD a trama fine /
fine texture OD Green G10

Manico / Handle:
Titanio anodizzato blu /
Blue anodized Titanium

Manico / Handle:
Micarta naturale /
Natural Micarta
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LIVRI & LIBAR

News 2021/2022
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Dal design moderno e dalle dimensioni
compatte Livri e Libar sono due slip joint
da tenere in tasca tutti i giorni per tagliare
una mela o aprire una busta in ufficio.
Due gentleman folders che con la nuova livrea
del manico in iuta naturale diventano ancora
più eleganti, possono accompagnarvi nelle
vostre serate in smoking.
Livi and Libar slip joint folders thanks to their
compact design and dimensions become your
EDC gentleman folders to keep and carry in
your pocket when you have to open an envelope
or to cut an apple.
The new jute natural handles give them an
elegant and fashion touch so that you can carry
them with you even when wearing a smoking.

FX-273 MI

FX-582 MI

Peso / Weight:
45 g - 1.58 oz

Peso / Weight:
45 g - 1.58 oz

Lama / Blade:
M390 Satinata / Satin

Lama / Blade:
M390 Satinata / Satin

Manico / Handle:
Micarta di iuta naturale
sagomata / Contoured Natural
jute Micarta

Manico / Handle:
Micarta di iuta naturale
sagomata / Contoured Natural
jute Micarta

7 cm - 2.75 "
15,5 cm - 6.10 "
3 mm - 0.12 "
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RYU
Design by

B la ck R o c K n ive s
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Lunghezza totale
/ Total length
27 cm - 10.62 "

Lama fissa /
Fixed blade

Lunghezza lama
/ Blade length
13,5 cm - 5.31 "

Spessore lama /
Blade thickness
5 mm - 0.19 "

Black Roc Knives: Ken Vehikite di Black Roc Knives è
entrato nel mondo della produzione di coltelli nel 2013,
alimentato dal desiderio di creare e dall'amore per le lame
ben fatte. Autodidatta e ambizioso, l'impegno di Vehikite
per unire un design influente con la funzionalità ha
attirato l'attenzione degli appassionati di coltelli di tutto il
mondo. Vehikite e Black Roc Knives (@black_roc_knives)
hanno sede a Elwood, Indiana, USA.

Black Roc Knives: Ken Vehikite of Black Roc Knives
entered the world of knife making in 2013, fueled by
a desire to create and a love for well-made blades.
Self-taught and self-started, Vehikite’s commitment to
unite powerful design with functionality has attracted
the attention of knife enthusiasts around the world.
Vehikite and Black Roc Knives (@black_roc_knives)
are based out of Elwood, Indiana, USA.
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Lama / Balde:
Edizione limitata /
Limited edition 2022
Herringbone Damascus by
Balbach Damast®
(DSC® inox: N690 +
Nitro-B, 120 Strati 120 Layers)

FX-634

FX-634 MOD

FX-634 DES

Peso / Weight:
225 g - 7.93 oz

Peso / Weight:
225 g - 7.93 oz

Peso / Weight:
207 g - 7.30 oz

Lama / Blade:
Niolox Black idroglider stone washed

Lama / Blade:
Niolox coarse stone washed

Manico / Handle:
G10 nero lavorato in 3D /
3D machined black G10

Manico / Handle:
Micarta verde OD lavorata in 3D /
3D machined OD green Canvas Micarta

Lama / Blade:
Herringbone Damascus
by Balbach Damast®
Manico / Handle:
Elforyn® Super Stuck avorio / ivory

News 2021/2022

37

Progettato pensando alla semplicità e alla
funzionalità. Il Ryu rappresenta una versione
ridotta del tantō in stile giapponese.
Fodero in Kydex, resistente e pratico, grazie alla
comoda Tek Lock clip permette di regolare il
fodero per portare il coltello sia in orizzontale
che in verticale.
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Designed around the ideas of simplicity
and functionality. The Ryu represents a
stripped-down version of the Japanese
style tantō.
The Kydek sheath is resistant and practical
and, through the Tek Lock clip, you are allowed
to adjust the sheath to carry the knife both
horizontally and vertically.
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TUR
Design by

Jes p e r Vo x n æs

Il Tur, disegnato alcuni anni fa da Vox,
racchiude nelle sue linee semplici la praticità
del coltello utility. La nuova versione 2022
mantiene inalterate le forme del coltello
originale: la lama è in acciaio N690Co e il
manico in canvas Micarta verde OD è lavorato
in 3D e garantisce una presa sicura ed efficace.
Il Tur come tutti i design di Vox, è un vero utility
destinato all'outdoor, al bushcraft ed a tutte
quelle attività che necessitano un tool robusto
ed affidabile.
The Tur has been designed some year ago from
Vox. It has in its heritage the simple lines and
the basic design of an utility knife. The new
2022 edition feature a N690Co blade and
an OD green 3D machined canvas Micarta
handle that feels a very secure grip. The Tur
like most of the Vox's design is a real EDC
utility knife that can be carried in the outdoors,
for bushcrafting and in all that activities where
a sharp and hard tool is needed.
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FX-529 MI

11 cm - 4.33 "
22 cm - 8.33 "
4 mm - 0.16 "

Peso / Weight:
585 g - 20.63 oz
Lama / Blade:
N690Co stone washed
Manico / Handle:
Micarta verde OD /
OD green Canvas Micarta

News 2021/2022

39

MONKEY THUMPER
Design by

B l a ck R o c K n ive s

Il Monkey Thumper soddisfa due esigenze
essenziali per un coltello: essere utile ed allo
stesso tempo essere attraente.
Questo coltello cattura alcune delle sensazioni
tattiche di un Karambit, ma presenta una forma
della lama più pratica. Il Fodero in Kydex con
Belt Loop in gomma regolabilie può essere
utilizzato sia in posizione verticale che in
posizione orizzontale.
The Monkey Thumper fills two needs for
a knife: being useful and being attractive.
This knife captures some of the tactical
feelings of a Karambit, with the more practical
blade shape.
The Kydex sheath with adjustable rubber
Belt Loop can be used in both vertical and
horizontal position.
Black Roc Knives

9 cm - 3.54 "
21,5 cm - 8.46 "
4 mm - 0.16 "

FX-633 MOD

FX-633

Peso / Weight:
165 g - 5.82 oz

Peso / Weight:
165 g - 5.82 oz

Lama / Blade:
Niolox Coarse stone washed

Lama / Blade:
Niolox black idroglider
stone washed

Manico / Handle:
Micarta verde OD lavorata
in 3D / 3D machined OD
green Canvas Micarta

Manico / Handle:
G10 nero lavorato in 3D /
3D machined black G10
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PERSER FX-143MB
FX-103MB
FX-140XLMB
Design by

Acciaio lama /
Blade steel
Niolox

Markus Reichart

Manico / Handle
Micarta iuta nera
Black jute Micarta

La nuova serie di lama fissa dalle linee
classiche realizzata in acciaio Niolox e con i
manici in iuta Micarta disegnati da Markus
Reichart, sono ideali per tutte le attività di
bushcraft e di outdoor, per la caccia ed il
tempo libero.

Fodero /
Sheath material
Cuoio - Leather

The new fix blade range designed by Markus
Reichart feature a Niolox stainless steel for
their edge and jute micarta handles.
The classic design lines make these knives a
perfect tool for your outdoor and bushcraft
activities for hunting and for the outdoor life.
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Il Niolox è un acciaio inossidabile con una
buona tenacità e un'ottima capacità di tenuta
del tagliente. Questo acciaio di alta qualità ha
una grana molto fine che garantisce la facilità
della riaffilatura ed il mantenimento del filo per
lungo tempo. La presenza del Niobio lo rende
molto resistente all’usura.

Il coltello viene fornito
con un fodero in cuoio di
prima qualità.
The knives is provided with
a perfectly fitting premium
high quality leather
sheaths

The Niolox is a stainless steel with good
toughness and excellent edge holding capacity.
This high quality steel has a very fine grain
which helps with resharpening and edge
retention. It features a unique composition that
contains Niobium which gives it excellent wearresistant steel.

FX-143 MB
Peso / Weight:
115 g - 4.06 oz
Lama / Blade:
Niolox Satinata / Satin
Manico / Handle:
Micarta iuta nera /
Black jute Micarta

9,7 cm - 3.81 "
20,7 cm - 8.14 "
4 mm - 0.15 "
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FX-103 MB

FX-140XL MB

Peso / Weight:
245 g - 8.64 oz

Peso / Weight:
370 g - 13.05 oz

Lama / Blade:
Niolox Sabbiata /
Bead Blasted
Manico / Handle:
Micarta iuta nera /
Black jute Micarta

11,5 cm - 4.52 "
23,1 cm - 9.09 "
5 mm - 0.19 "

Lama / Blade:
Niolox Satinata / Satin
Manico / Handle:
Micarta iuta nera /
Black jute Micarta

18,6 cm - 7.32 "
31,5 cm - 12.4 "
5 mm - 0.19 "
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YA N K E E & S E K I R A
Design by

Fo x Kn ive s Te a m

Yankee & Sekira - un'accetta e un'ascia.
La differenza sostanziale tra le due?
La prima può essere utilizzata con una sola
mano mentre la seconda è costruita per essere
usata con due mani garantendo il massimo
della potenza. Un'accetta è un utensile
eccellente e può essere utilizzata in tanti
modi: tagliare piccoli alberi, sezionare il legno,
incidere e non ultimo come difesa personale.
Inoltre è facilmente trasportabile grazie alle sue
dimensioni ridotte. I nostri due modelli hanno
le lame forgiate in acciaio C45, il manico in
noce americano e sono fornite con dei foderi
in cuoio.
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Yankee & Sekira - a hatchet and an axe.
The substantial difference between the two?
A hatchet is a small axe meant to be used with
one hand, while axe is made specifically for use
with two hands for maximum power. A hatchet
is an excellent tool for dealing with woodland
terrain, effective at everything from chopping
small trees to splitting wood for kindling to
carving. Given their lightweight design and
compact nature, hatchets are also excellent for
other tasks from cooking to defensive needs.
The blades are made of forged C45 carbon
steel, handles of American hickory wood and
each one comes with a premium leather sheath.

fod

e
FX-700 YANKEE
Peso / Weight:
900 g – 31.75 oz
Lama / Blade:

C45 carbon steel finitura
grezza / raw finishing

8 cm - 3.15 "
38 cm - 15 "

Manico / Handle:

Hickory color noce /
Hickory wood finishing
walnut

27,50 mm – 1.08 "
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FX-701 SEKIRA
Peso / Weight:
1520 g – 53.60 oz
Lama / Blade:

C45 carbon steel finitura
grezza / raw finishing

11 cm - 4.33 "
60 cm - 23.6 "

Manico / Handle:

Hickory color noce /
Hickory wood finishing
walnut

37,50 mm – 1.48 "
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C O LT ELLO DA I M M ERSI ONE

GALEAZZI
Design by

Spessore lama /
Blade thickness
6 mm - 0.24 "

Gal eazzi di vi ng kni fe

Lunghezza lama /
Blade length
14,5 cm - 5.7 "

Il famoso coltello da sommozzatore
Galeazzi è la replica del modello prodotto
a metà anni ‘50 per gli incursori del reparto
Comsubin della Marina Militare Italiana.
Il coltello è stato realizzato seguendo i disegni
storici in tutti i suoi particolari. Anche il
fodero, realizzato in gomma e la sua scatola
rispecchiano il modello originale nelle forme e
nei colori.

Lunghezza totale
/ Total length
24 cm - 9.44 "

The famous Galeazzi diver knife is a live
reproduction of the original model produced
around the middle of the '50 for the Consubin
seals team of the Italian Navy. The knife
has been manufactured follow the historical
original drawings. The rubber sheath and
the paper box that are included following
exactly the material and the colours of the
ancient model.
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FX-GAL-20
Peso / Weight:
585 g - 20.63 oz
Lama / Blade:
AISI 420 Lucido / Polished
Manico / Handle:
G10 nero lavorato in 3D /
3D machined black G10
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ELEMENTUM
DAGGER
Design by

Fo x K ni v e s Te am

Elementum Dagger è l'evoluzione della Tekno
Military Dagger. Sviluppato per gli equipaggi
di volo degli elicotteri da combattimento
francesi, questo pugnale compatto ha una
lama simmetrica, da un lato liscia e nell’altro
dentata. Le caratteristiche principali che la
distinguono dalla versione precedente sono
la lama in acciaio N690Co con un design più
fluido, il manico moderno a doppia iniezione
(interno in nylon con sovrainiezione in gomma)
e il nuovo fodero in kydex con due Molle locks.
Strumento ideale non solo per l’impiego tatticomilitare ma anche per la pesca subacquea.
Elementum Dagger is the evolution of the Tekno
Military Dagger. Developed for the flight crews
of French combat helicopters, this compact
dagger has a symmetrical blade, plain edge on
one side and serrated on the other. The main
features of the upgrade to latest version are
the blade made of N690Co steel with a more
modern design, the double-injected handle
(nylon with rubber over-injection) and the new
kydex sheath with two Molle locks. ideal tool
not only for tactical-military use but also for
scuba diving and spearfishing.

FX-647 S
Peso / Weight:
100 g - 3.53 oz

10 cm - 3.93 "

Lama / Blade:
N690CO black idroglider

20,6 cm - 8.11 "

Manico / Handle:
PP+TPE nero / Black

3 mm - 0.12 "

50
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BLACKFOX
BlackFOX è una linea di prodotti
delle Coltellerie FOX studiata
per soddisfare le esigenze di chi
pratica attività all’aperto come
il campeggio, la pesca, la caccia,
ma anche per chi si trova solo
circondato dalla natura nelle
condizioni più estreme.

BlackFOX is a line of products
from the FOX Knives Company
that have been designed to meet
the needs of those who practice
outdoor activities, such as
camping, fishing and hunting.
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CIOL
Design by

D e n is S imo n u t t i
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Lunghezza totale
/ Total length
16 cm - 6.29 "

Chiusura / Closure
Slip joint

Lunghezza lama
/ Blade length
7 cm - 2.75 "

Spessore lama /
Blade thickness
2,5 mm - 0.09 "

"Slip joint moderno ma dal sapore antico, il Ciol vuole
seguire la “generazione” di coltelli che i nostri nonni
tenevano sempre in tasca, e che utilizzavano per
qualsiasi lavoro durante tutta la giornata."

"Modern slip joint but with an ancient flavor, the Ciol
wants to follow the "generation"of knives that our
grandparents always kept in their pockets, and that they
used for any job throughout the day."
Denis Simonutti

54

Nonostante sia privo di blocco lama, l'elegante
coltello dall’inconfondibile design italiano
risulta pratico e ideale per l'utilizzo quotidiano.
La lama con il classico intaglio dell'unghia è
realizzata in acciaio inox 440C. Le manicature
sono disponibili in diversi materiali:
rame massiccio, legno di zebrano e micarta.
This elegant and charming italian folding
knife is very useful for your daily use. The slip
joint pocket knife is manufactured with a
440C blade with a classic nick nail to open it.
The available handles are made of solid copper,
zebrawood and canvas micarta.

Viene fornito con un
classico foderino in cuoio.

It's supplied with a
classic leather sheath.
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BF-748 CR

BF-748 ZW

BF-748 MI

BF-748 MIB

Peso / Weight:
100 g - 3.52 oz

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Peso / Weight:
45 g - 1.58 oz

Peso / Weight:
45 g - 1.58 oz

Lama / Blade:
AISI 440C PVD stone washed

Lama / Blade:
AISI 440C Satinata / Satin

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Manico / Handle:
Rame / copper stone washed

Manico / Handle:
Legno di Zebrano /
Zebrawood

Manico / Handle:
Micarta verde OD /
OD geen Canvas Micarta

Manico / Handle:
Micarta marrone /
Brown Canvas Micarta
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Tomma s o Rumic i

La nuova serie realizzata da Tommaso
Rumici per BlackFox nasce con lo scopo di
creare un coltello dagli ingombri ridottissimi,
adatto al porto occulto continuativo,
robusto ed affidabile.
Riuscire a disegnare un lama fissa che fosse
realmente in grado di competere con un
chiudibile in termini di portabilità, ha richiesto
un lungo ed approfondito studio ergonomico,
culminato nel particolare manico tondo
che riduce in modo drastico la lunghezza
garantendo una presa comoda e sicura in
molteplici impugnature.

Ciascun modello è
corredato di fodero in
Kydex con clip.
Each model is equipped
with a Kydex sheath with
pocket clip.

The new series created by Tommaso Rumici
for BlackFox, was created with the aim of
creating a knife with very small dimensions,
suitable for continuous concealed carry,
robust and reliable.
Being able to design a fixed blade that was
really able to compete with a folding knife in
terms of portability, has required a long and
thorough ergonomic study, culminating in the
particular round handle that drastically reduces
the length ensuring a comfortable and secure
grip in multiple positions.

BF-753
Peso / Weight:
71 g - 4.06 oz

5,5 cm - 2.16 "

Lama / Blade:
AISI 440C Black
stone washed

11,5 cm - 4.52 "

Manico / Handle:
G10 nero / black

3,5 mm - 0.13 "
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Ci sono tre profili di lama fra cui scegliere,
dedicati a impieghi differenti: EDC (BF-753)
Arrow, rescue (BF-754) Plan B, outdoor (BF755) Lollypop.
I foderi sono in Kydex estremamente compatti,
perfetti sia per il porto in tasca e IWB (Inside
the Waistband), sia per essere agganciati a zaini
e buffetterie militari.

There are three blade styles to choose from
dedicated to different uses: EDC (BF-753)
Arrow, rescue (BF-754) Plan B, outdoor (BF755) Lollypop.
The sheaths are made of extremely compact
Kydex, perfect for carrying in pockets and
IWBs as well as for attaching to backpacks and
military equipment.

BF-754
Peso / Weight:
80 g - 8.46 oz
Lama / Blade:
AISI 440C Black
stone washed
Manico / Handle:
G10 nero / black

BF-755
3 cm - 1.18 "

Peso / Weight:
71 g - 4.06 oz

5,5 cm - 2.16 "

11 cm - 4.33 "

Lama / Blade:
AISI 440C Black
stone washed

11,5 cm - 4.52 "

3,5 mm - 0.13 "

Manico / Handle:
G10 nero / black

3,5 mm - 0.13 "
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BF-749
Peso / Weight:
180 g - 6.34 oz
Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

10 cm - 3.93 "

Manico / Handle:
Micarta marrone sagomata /
Contoured brown canvas
Micarta

22 cm - 8.66 "
4 mm - 0.16 "

“Cerco sempre di racchiudere nel
mio design la bellezza, la creatività
e soprattutto la funzionalità."

"I always try to incorporate beauty,
creativity and above all functionality
into my design."
Alfredo Doricchi
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E X P L O R ATO R
Design by

la

-c

- f i xe d b

oltello

l a m a f i ss

a

a

A l f r edo Dor icc hi

"Quando ho progettato l’EXPLORATOR avevo
in mente un coltello a lama fissa compatto,
leggero, comodo e versatile, che permettesse
tutte le lavorazioni necessarie per le attività
outdoor come il campeggio, la caccia,
il bushcraft, l’escursionismo.
Il coltello ha una lama drop-point modificata.
La punta è molto acuminata, tuttavia grazie
al falso controfilo sporgente è anche robusta;
è ideale quindi per praticare fori ed incisioni
precise e profonde e può essere utilizzata con
successo anche nelle attività venatorie.
L’impugnatura, costituita da due guancette in
micarta fissate al codolo full tang con due viti
passanti, è progettata in modo da consentire
una presa salda, confortevole e sicura anche
per lavori lunghi e impegnativi, non solo nella
classica presa a martello ma anche nelle prese
avanzate utili per lavori di precisione, o nella
presa inversa “al petto” ideale per lavori
di potenza.

"When I designed the EXPLORATOR I had in
mind a compact, lightweight, comfortable and
versatile fixed blade knife, which would
allow all the work necessary for outdoor
activities such as camping, hunting,
bushcraft and hiking.
The knife has a modified drop-point
blade. The point is very sharp, but thanks
to the protruding false edge it is also
robust, therefore ideal for making deep,
precise holes and incisions and can also be
used successfully for hunting.
The handle, consisting of two small
micarta grips fixed to the full tang with two
through screws, is designed to allow a firm,
comfortable and secure grip even for long
and demanding work, not only in the classic
hammer grip but also in the advanced grips
useful for precision work, or in the reverse
"chest" grip ideal for power work.

Il BlackFox EXPLORATOR viene fornito con
un fodero in kydex ben realizzato e sicuro,
progettato per il porto alla cintura sia verticale
che orizzontale, e include un fire starter per
l'accensione del fuoco.
Il BlackFox EXPLORATOR permette con grande
facilità tutte le lavorazioni e la realizzazione
dei manufatti necessari nelle attività outdoor.
Il dorso lama è stato lasciato appositamente
piatto, con angoli a 90 gradi, ed è quindi
utilizzabile sia per l’uso di un acciarino sia
come raschietto, per scortecciare dei rami
e per creare sottilissimi trucioli, ideali come
innesco per il fuoco. Nonostante il peso e
le dimensioni contenute, è possibile inoltre
utilizzare l’EXPLORATOR in presa arretrata per
il chopping o il batoning leggeri."

The BlackFox EXPLORATOR comes with
a well-made and secure kydex sheath,
designed for both vertical and horizontal belt
carry, and including a fire starter.
The EXPLORATOR makes it easy to carry out
all the work and crafts required for outdoor
activities. The blade back has been left
specially flat, with 90-degree angles, so that
it can be used both with a tinder box and
as a scraper, for debarking branches and
creating very fine shavings, ideal as a fire
starter. Despite its small size and weight,
the EXPLORATOR can also be used in a rear
grip position for light chopping or batoning."
Alfredo Doricchi

d e k n i fe
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KIT
Il BlackFox Kit è un piccolo e pratico coltello
chiudibile da portare ovunque con te.
Nonostante le dimensioni contenute, la lama
ampia garantisce ottime capacità di taglio.
I manici sono realizzati in materiale G10 a trama
fine, disponibili nei colori nero e verde OD.
Piccolo ma robusto, il BlackFox Kit è sempre
con te e non sfugge a da compiti di taglio più
gravosi. La lama in acciaio inossidabile 440C
si apre comodamente grazie alla presenza
dell’ampio foro per il pollice, mentre il sistema
di blocco frame lock impedisce eventuali
chiusure accidentali della lama durante
l’utilizzo. Non puoi smarrirlo nelle tasche grazie
all'ampia clip in acciaio inox.
The BlackFox Kit is a handy little folder that is
perfect to carry everywhere. The stubby blade
provides a large belly for slicing and cutting
and can be easily deployed thanks to the
thumb hole. The handle scale is made from fine
coarse grippy G10 and the reverse frame lock
side is stone washed steel. The knife comes
complete with a wide deep carry pocket clip
also made from stone washed stainless steel
so you can’t lose it in your pockets. Small but
powerful, the BlackFox Kit OD Green is always
with you and does not shy away from larger
cutting tasks.

5 cm - 1.96 "
11,5 cm - 5.31 "
3 mm - 0.12 "

BF-752 OD

BF-752

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Manico / Handle:
G10 verde OD a trama fine /
Fine texture OD green G10

Manico / Handle:
G10 nero a trama fine /
Fine texture black G10
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R E V O LV E R
BlackFox presenta una nuova versione del
modello Revolver, un coltello chiudibile con
sistema di blocco liner lock e apertura flipper
rapida grazie al movimento con cuscinetti a
sfere. La principale novità è la lama realizzata
in acciaio D2, un materiale con una elevata
resistenza all’usura ed un’ottima tenuta del
filo tagliente. Il design del manico in micarta
risulta pulito e lineare per garantire una presa
confortevole e sicura. Il coltello viene fornito
completo di clip in acciaio inossidabile.
BlackFox presents a new version of this
successful folding knife with a liner lock system
and a quick opening flipper equipped with the
ball bearings. The main novelty is the blade
made of D2 steel, a material with good wear
resistance and an excellent edge retention.
The design of the micarta handle is clean and
linear to ensure a comfortable and safe grip.
The knife comes complete with the stainless
steel pocket clip (tip-up).

BF-7400D
Peso / Weight:
125 g - 4.40 oz

9 cm - 3.54 "

Lama / Blade:
D2 Satinata / Satin

21,5 cm - 8.46 "

Manico / Handle:
Micarta verde OD /
OD green Canvas Micarta

4 mm - 0.16 "
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BEAN GEN 2
Design by

S er g e Pa n ch e n ko

Il Fox Bean Gen 2 è un piccolo coltello tascabile
disegnato da Serge Panchenko. Questo coltello,
dapprima realizzato artigianalmente in
soluzioni personalizzate dal designer stesso,
è ora disponibile come coltello tascabile di
produzione a prezzi accessibili.
Realizziamo quattro versioni di materiale
del manico: in legno di zebrano,
in acciaio inossidabile, in G10 e in Micarta,
ultima versione presentata. Questo simpatico
coltellino tascabile è realizzato con qualità e
innovazione. La lama è in acciaio AISI 440C
e ha un foro ovale per consentire una facile
apertura con il pollice e sul lato posteriore
è presente una clip in acciaio inossidabile.
Tutti elementi che contraddistinguono la pratica
funzionalità del coltello.
The Fox Bean Gen 2 is a cool, small pocket
knife, designed by Serge Panchenko. His Bean
pocket knife has been a favourite for years as
a custom knife. Now the Bean Gen 2 is also
available as an affordable production pocket
knife. Available in four handle materials:
zebra wood, stainless steel, G10 and the last
version in micarta. This is a friendly free carry
pocket knife of superb quality and innovation.
The modified sheepsfoot blade of 440C has an
oval thumb hole for easy opening and a pocket
clip on the back side (tip-up) adds to the knife’s
practical functionality.

5 cm - 1.96 "
13 cm - 5.11 "
3 mm - 0.14 "

BF-719 MIN

BF-719 MI

Peso / Weight:
65 g - 2.29 oz

Peso / Weight:
65 g - 2.29 oz

Lama / Blade:
AISI 440C satinata / satin

Lama / Blade:
AISI 440C satinata / satin

Manico / Handle:
Micarta naturale /
Natural Canvas Micarta

Manico / Handle:
Micarta verde OD /
OD green Canvas Micarta
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POCKET BOSS
Pocket Boss è un piccolo, leggero e compatto
attrezzo multiuso, dotato di un meccanismo di
blocco su ogni strumento. Grazie alla possibilità
di agganciarlo al portachiavi, potrai averlo
sempre a portata di mano in qualsiasi
situazione, dal poligono di tiro al lavoro, a casa,
in giardino e durante le attività di tempo libero.
Una parte indispensabile dell'equipaggiamento
individuale di ogni poliziotto, soldato,
paramedico, vigile del fuoco.
Contiene 5 attrezzi per un totale di 9 funzioni.

Componenti / Components
lama 5 cm / blade 5 cm - 1.96 "
forbici / scissors
sega / saw
apri scatole / can opener
apri bottiglie / bottle opener
lima per unghie / nail file
cacciavite a stella / philips
screwdriver
cacciavite a testa piatta /
flat screwdriver
attacco per catenella /
keychain attachment

Pocket Boss is a lightweight, compact MultiTool, features a locking mechanism on each
tool. Thanks to the possibility of attaching
it to the key ring, you can always have it at
hand while on duty, at the shooting range,
at work, at home, in the garden or out of town.
An indispensable part of individual equipment
of every policeman, soldier, paramedic, fireman.
Includes 5 tools with 9 functions.
Aperto / Open:
13 cm - 5.11 "
Chiuso / Closed:
7,5 cm - 2.95 "

BF-205

BF-205 OR

BF-205 R

Peso / Weight:
83 g - 2.92 oz

Peso / Weight:
83 g - 2.92 oz

Peso / Weight:
83 g - 2.92 oz

Lama / Blade:
AISI 420 Sabbiata / Bead Blasted

Lama / Blade:
AISI 420 Sabbiata / Bead Blasted

Lama / Blade:
Aisi 420 Sabbiata / Bead Blasted

Manico / Handle:
Alluminio nero e ABS nero /
Black Aluminium and black ABS

Manico / Handle:
Alluminio nero e ABS arancione /
Black Aluminium and orange ABS

Manico / Handle:
Alluminio nero e ABS rosso /
Black Aluminium and red ABS
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B.K E Y
Design by

B er i c D e s ig n

Quando hai un portachiavi e ti serve un coltello.
In pratica, un’idea utile.
B-key è un coltello davvero tascabile,
piccolo e compatto. Ma soprattutto funzionale,
pratico e veloce all’uso grazie al sistema di
apertura flipper.
Nato da un’idea di Beric design, B-key è il
coltello chiudibile da tenere nel tuo portachiavi
o in tasca, sempre a portata di mano,
sempre affilato!
When you have a keychain and you need a
knife. Basically, a useful idea.
B-key is a truly pocket knife, small and compact.
But above all functional, practical and quick to
use thanks to the flipper opening system.
Born from an idea of Beric design, B-key is the
folding knife to keep in your keychain or pocket,
always at hand, always sharp!

Viene fornito
con portachiavi.
It's supplied with
Keychain.
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BF-750

BF-750 OD

BF-750 BL

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Lama / Blade:
AISI 440A stone washed

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Manico / Handle:
Alluminio anodizzato nero /
Black anodized Aluminium

Manico / Handle:
Alluminio anodizzato verde OD
/ OD Green anodized
Aluminium

Manico / Handle:
Alluminio anodizzato blu /
Blue anodized Aluminium

4,5 cm - 1.77 "
10,5 cm - 4.13 "
4 mm - 0.15 "
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O.K E Y
Design by

B er i c D e s ig n

BlackFox O.Key è un comodo attrezzo che
consente di premere, tirare o spingere senza
usare le proprie dita ed evitando di dover pulire
continuamente le mani.
Quando è scoppiata la pandemia di Covid-19
abbiamo dovuto abbandonare numerose
abitudini sociali per proteggerci ed evitare la
diffusione del virus. L’igienizzazione delle mani
è diventata un mantra ripetuto praticamente
ovunque: gel, salviette, vaporizzatori ovunque
ci ricordano quanto sia importante tenere le
mani pulite.
BlackFox O.Key is a handy tool that allows
you to press, pull or push without using your
fingers and avoiding having to clean your
hands continuously.
When the Covid-19 pandemic broke out,
we had to abandon numerous social habits to
protect ourselves and avoid the spread of the
virus. Hand sanitation has become a repeated
mantra practically everywhere: gels, wipes,
vaporizers everywhere remind us how important
it is to keep our hands clean.

Viene fornito
con portachiavi.
It's supplied with
Keychain.
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Non sempre però è possibile evitare il contatto
con superfici comuni: pensate, per esempio,
alla pulsantiera dell’ascensore o a quella del
bancomat, oppure alla maniglia della porta di
un bar: sono superfici che vengono toccate da
decine e decine di mani diverse.
L’O.Key funziona con meccanismo di blocco
liner-lock, è in acciaio inox 440A, con finitura
stone washed, con un manico in alluminio
anodizzato, a scelta tra nero, arancione e blu.

However, it is not always possible to avoid
contact with common surfaces: think,
for example, of the elevator or ATM button
panel, or the door handle of a bar: these are
surfaces that are touched by dozens and
dozens of different hands.
The O.Key works with a liner-lock locking
mechanism, the tool is in 440A stainless steel
stonewash finish, with an anodized aluminium
handle, available in black, orange and
blue color.

BF-751

BF-751 O

BF-751 BL

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Peso / Weight:
70 g - 2.46 oz

Lama / Blade:
AISI 440A stone washed

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Lama / Blade:
AISI 440C stone washed

Manico / Handle:
Alluminio anodizzato nero /
Black anodized Aluminium

Manico / Handle:
Alluminio anodizzato
arancione / orange anodized
Aluminium

Manico / Handle:
Alluminio anodizzato blu /
Blue anodized Aluminium

5 cm - 1.96 "
11 cm - 4.33 "
4 mm - 0.15 "
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FOX KNIVES
HE A D Q U A R T E R & M A NUFA C T UR ING S I T E
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Dopo una lunga esperienza nella produzione e
nella commercializzazione di prodotti di coltelleria,
Oreste Frati fonda nel 1977 le Coltellerie FOX, unendo la
passione per il prodotto all’abilità artigianale del distretto
della coltelleria di Maniago promuovendo un progetto
a lungo termine. Alla sua nascita questo percorso
aziendale, che si sarebbe poi rivelato entusiasmante,
aveva coinvolto attivamente solo Oreste e sua moglie
Valnea. Sorretti dal coraggio delle loro idee e dalla forza
dei loro obiettivi, FOX (dalle lettere iniziali del fondatore),
apparve immediatamente un’azienda di successo.
Fox Knives si è distinta per le sue idee innovative,
per i materiali di prima scelta, per l’utilizzo di nuove
tecnologie e per la produzione di alta qualità.
Un percorso di attenzione al prodotto portato avanti
oggi in un proseguo familiare, grazie al figlio di Oreste,
Gabriele Frati, assieme alla moglie Claudia e alla mamma
Valnea, animati da una profonda dedizione e da un
continuo impegno.
La tradizione professionale, unita al costante desiderio
di innovazione, ha fatto sì che la reputazione di
Coltellerie FOX si distinguesse sul mercato nazionale
ed internazionale, riunendo sotto il suo cappello i brand
FOX, FKMD, BlackFox, FoxEdge e Due Cigni.
Ultima in ordine cronologico la sfida che ha visto nel
2020 l’accorpamento di Euro Knives Italia all'azienda
Fox Knives, una liason che ha portato a grandi
investimenti, al fine di aumentare la capacità produttiva,
affinare l’utilizzo di nuove metodologie e avvicinare
le generazioni più giovani al mondo delle coltellerie,
dando voce al forte impegno tecnologico e alla costante
ricerca di soluzioni avanguardistiche.
"La capacità di esistere e crescere è profondamente
legata al luogo in cui continuano a fiorire artigiani di
talento in grado di lavorare ai più alti standard"
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After a long experience in the production and marketing
of cutlery products, Oreste Frati founded Fox Cutlery
Company in 1977, combining the passion for the product
with the craftsmanship of the Maniago cutlery district,
promoting a long-term project.
At the beginning of this project, which would later
turn out to be exciting, only Mr. Oreste and his wife
Valnea were involved. Supported by the courage of
their ideas and the strength of their goals, FOX (from
the initial letters of the founder) was immediately a
successful company.
Fox Knives has been distinguished by its innovative and
successful ideas, first choice materials, new technologies
and high-quality products. The attention for the product
has been the focus of the family for decades and today
Oreste’ son Gabriele Frati with his wife Claudia and
mother Valnea are the ones carrying on the project.
Professional tradition combined with the constant
desire of technological innovations have built up the
reputation of Fox Cutlery like one of the leading company
on the national and international markets, gathering the
following brands: FOX, FKMD, BlackFox, FoxEdge and
Due Cigni.
In 2020 the last in chronological order challenge:
Euro Knives Italia merged with Fox Knives company.
A liason that has led to large investments, in order to
increase production capacity, refine the use of new
methodologies and bring the younger generations closer
to the world of cutlery. In this way, Fox Knives gives
voice to the strong technological commitment and to the
constant search for avant-garde solutions.

“The ability to exist and grow is deeply tied to the
place where continues to flourish talented craftsmen,
which are able to work up to the highest standard”
Gabriele Frati
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La qualità dei prodotti FOX è
stata inoltre riconosciuta a
livello internazionale, in modo
tangibile, grazie all’ottenimento
di importanti premi.

The prestige of this company is
also shown through the important
awards obtained in the years.

The IWA International Knife Award
in the Special Knives category
and the Blade Magazine Award as
“Most Innovative Imported Design”,
“Imported Knife of the Year”,
“Knife Collaboration of the Year”,
“Overall Knife Of The Year 2018,
2019 and 2021.
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WE MAKE IT SHARP!
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