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>ricerca, design italiano  
e materiali speciali
research, Italian design
and special materials

Aziende come LionSteel investono da sempre energie, idee e studi 
su nuove tecnologie, sul design e sull’utilizzo dei materiali non 
solo qualitativamente migliori, ma anche quelli più consoni al 
tipo di attività per la quale il coltello è stato creato. Per Lionsteel 
il Design italiano è l’impareggiabile connubio fra l’armonia delle 
forme e la funzionalità nell’uso.

Companies like LionSteel have always dedicated energies, ideas and re-
search to technologies, design and use of materials which are not only of 
the highest quality but also best suited to the intended use of the knife.

>l’abilità dell’artigiano
the ability of a craftsman

Artigiano a Maniago è colui che con sapienti mani e tradizioni anti-
che modella, perfeziona, affina e nobilita uno dei più antichi compa-
gni dell’uomo, il coltello. Da generazioni si tramanda la conoscenza 
delle tecniche di lavorazione dei materiali e la passione per questo 
amico dell’uomo, che lo accompagna non solo nel lavoro ma anche 
nelle ore liete del giorno, nello sport, nella caccia, nella pesca e nelle 
attività legate alla montagna.

The craftsman in Maniago knowledgeably uses ancient traditions to model, 
perfect, refine and enhance one of man’s most ancient companions, the knife. 
For generations, not only has knowledge of working materials been handed 
down, but also the passion for this friend of man that goes with him to work 
but also during leisure times for sport, hunting, fishing and mountaineering.
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SR1 V

SR1 B

SR1 G

SR
-1

Coltello chiudibile monolitico in 
Titanio con sistema Frame lock. 
E’ disponibile nelle tre versioni di 
colore del titanio: Grigio, Bronzo e 
Violetta.
La lama e fatta in acciaio Uddeholm 
Sleipner di una durezza di circa 
61HRC. 
La scocca è ottenuta da un pezzo 
unico completamente fresato a CNC.
Coltello disegnato da Molletta.

Monolithic titanium knife and frame-lock 
system.
It is available in three different colours of 
titanium: grey, bronze and purple.
The blade is made of Uddeholm Sleipner 
steel and has a hardness of about 61 HRC.
The shell is made from a single piece of 
total CNC machined titanium.
Knife designed by Molletta.

>RotoBlock system

Il coltello viene venduto in una elegante 
scatola in legno. In dotazione c’è la clip e 

la chiavetta di regolazione.

It comes into a nice wooden gift box supplied 
with a clip and control key.

Il coltello è dotato del sistema di sicurezza RotoBlock, 
brevetto LionSteel. Con una semplice rotazione della 
ghiera si blocca la lama in posizione aperta.
Il liner in titanio è rinforzato da un inserto in 
acciaio temperato. Questo inserto impedisce che con 
l’utilizzo l’acciaio duro della lama usuri la parte finale 
del liner.
La chiavetta in dotazione permette di regolare la 
vite della lama ed inserire la clip. La vite della clip è 
dotata del frangi vetro.

The knife has a RotoBlock safety system patented 
by LionSteel. With a simple rotation of the 

Rotoblock you will fix the blade in open position.
The titanium toolbar has been reinforced with 
a hardened steel insert. This insert prevents the 

hard steel blade to wear out the final part of the 
toolbar.

The supplied key allows you to adjust the blade 
screw and fix the clip. The screw clip is equipped 

with glass-breaker.

Lunghezza lama/blade lenght:  94 mm
Spessore lama/blade thickness:  4.5 mm
Lunghezza totale/total lenght:  211 mm
Peso totale/total weight:   201 gr.
Sleipner: C 0.9/Si 0.9/Mn 0.5/Cr 7.8/Mo 2.5/V 0.5

Titanio: Ti6AL4V gr.5
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Elegante oggetto costruito 
con scocca in Titanio. 
La clip è in acciaio inox 
temperato.
Disponibile con varie 
versione  di inserti.

Elegant money clip built with 
titanium body and a stainless 
steel clip.
Available with several different 
inserts. 
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con scocca in Damasco 
Heimskgringla. La clip è in 
acciaio inox temperato.
Disponibile in varie versione  
di inserti.

Elegant money clip built with 
Heimskgringla damascus body 
and a stainless steel clip.
Available with several different 
inserts
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PB MN

PB FC
PB MOP

PB RA

PB UL

PB-D MNPB-D MOP

PB-D RA

Il porta banconote viene venduto in 
una elegante scatola in legno

It comes with a nice wooden gift box

Il porta banconote viene venduto in 
una elegante scatola in legno

It comes with a nice wooden gift box

disponibile
corno di montone
Fibra di Carbonio
Madreperla
Radica
Ulivo

available
Ram horn

Carbon Fiber
Mother of Pearl

Brierwood
Olive wood

available
Brierwood

Mother of Pearl
Ram horn

disponibile
Radica
Madreperla
Corno di montone
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Questi coltelli a lama fissa da caccia 
sono disponibili in due versioni di 
lama, quella classica clip point  
e quella con il doppio uso, 
scuoiatore sul dorso. 
Le lame sono in acciaio 440C. 
Il coltello comprende un fodero  
in vera pelle.

These fixed blade hunting knives are 
available with two blade versions,  
the classical clip point and the double 
use one, with skinner on the back. 
The blades are in 440C steel. 
The knife is equipped with a real 
leather sheath. 

hu
nt
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hu
nt
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g Piccolo coltello da caccia. Disegnato 

studiato e sviluppato dal Forum 
MCKF. La lama è fatta in 440C con 
spessore 4 mm.
Viene venduto con fodero in pelle.

Small hunting knife created in 
collaboration with the Italian Forum 
MCKF. 
The blade is made of 440C and has  4 
mm. thickness.
It comes with an elegant leather sheath

573 CE M2  UL

571 MN

571 UL
M2 CB

M2 CB

cocobolo wood olive wood

M2 CB
lama/blade 90 mm
totale/overall 195 mm

M2 UL
lama/blade 90 mm
totale/overall 195 mm

573 CE 573 MN 573 CB

571 CE 571 MN 571 CB

stag ram horn

573 UL

571 UL

olive wood cocobolo wood

lama/blade 90 mm
totale/overall 210 mm

lama/blade 90 mm
totale/overall 210 mm
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M5 B

M5 S

Elegante e potente macete nato 
dalla collaborazione con il Forum 
MCKF. E’ costruito con lama in 
acciaio carbonioso AISI 1075 plus 
Chrome.
La lama ha spessore 5 mm. Viene 
fornito con affilatura convessa. 
Disponibile nella versione satinata 
o brunita. Il manico è in micarta 
colore naturale.

Elegant and powerful machete born 
from the collaboration with the Italian 
Forum MCKF. 
It is built with carbon steel blade AISI 
1075 plus Chrome.
The blade is 5 mm thick and has a 
convex sharpening.
Available with satin blade or burnished 
blade. The handle is made of Micarta 
with natural colour.

m
ac

et
e

Il fodero è fatto in Cordura con passante per 
cinturone, è dotato del sistema MOLE. 

The sheath is made of Cordura with belt loops.
It has got MOLE system.

Lunghezza lama/blade lenght:  310 mm
Spessore lama/blade thickness:  5 mm
Lunghezza totale/total lenght:  460 mm
Peso totale/total weight:   625 gr.
Acciaio/steel:    AISI 1075 plus Chrome
Manico/handle:    Micarta natural colour
Versione/version:    Satin or Burnished blade
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stagram hornmother of pearl & abalone olive wood

8800D MOP

8800D CE8800D MN8800D MOP
lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

8800D UL
lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

8800D CE

8800D MN

La serie del modello Opera viene 
arricchita con la versione lama  
in Damasco inox Heinskgringla.
è disponibile con manico in Ulivo, 
Montone, Cervo ed in Madreperla 
Australiana ed Abalone.

Opera’s series will be enriched  
by a new version made on Damascus 
Inox Heinskingringla.
It will be available in Olive wood, Ram 
Horn, Stag and Australian Mother of 
Pearl with Abalone.
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a Durante gli ultimi mesi del 2006 
abbiamo iniziato a collaborare 
con Max, volevamo arricchire il 
nostro catalogo con alcune linee 
tipicamente Italiane firmate da 
uno dei più prestigiosi artigiani 
nazionali. Sono nati così OPERA  
e SKINNER.

In the last few months of 2006 we 
started working with Max, we wished 
to extend our catalogue with some 
typically Italian lines designed by one 
of the most prestigious Italian artisans. 
Thus, OPERA and SKINNER  
were created.

bi
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er

a OPERA è un coltello chiudibile 
a linea classica con sistema di 
blocco lama a pompa. La lama 
è in 440C con arrotatura filo 
rasoio e finitura satinata. è 
disponibile con cartelle in acciaio 
e manico integrale.

OPERA is a jack-knife with a 
classic line and a pump operated 
blade-blocking system. The blade is 
in 440C with razor edge sharpening 
and satin finish. It is available with 
steel layers and full handle.

8800 CB

8800 UL

stag cocobolo wood olive wood horn

8800 CE
lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

8800 CB
lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

8800 UL
lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

8800 CO
lama/blade 74 mm
totale/overall 177 mm

8800 CO

8810 CE

8810 CB

8810 UL

8800 CE

stag cocobolo wood olive wood

8810 CE
lama/blade 90 mm
totale/overall 210 mm

8810 CB
lama/blade 90 mm
totale/overall 210 mm

8810 UL
lama/blade 90 mm
totale/overall 210 mm

OPERA

BIG OPERA
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Anche per il 2008 si rinnova  
la collaborazione con MAX, 
una delle più prestigiose firme 
dell’artigianato italiano. 
Nasce così la nuova linea MINI. 
è disponibile con mostrine in 
Titanio o in versione manico 
integrale. La lama è in 440C.

Also this 2008 the collaboration with 
MAX is renewed, one of the most 
prestigious names in handmade italian 
products. The new line MINI is born.
It is available with Titanium bolster or 
full handle. The blade is 440C.

m
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8210 UL

8200 CB

olive wood

8210 UL

8200 UL

lama/blade 60 mm
totale/overall 145 mm

lama/blade 60 mm
totale/overall 145 mm

TITANIUM 
BOLSTER

cocobolo wood

8210 CB

8200 CB

lama/blade 60 mm
totale/overall 145 mm

lama/blade 60 mm
totale/overall 145 mm

TOTAL
HANDLEram horn olive wood cocobolo wood

8210D MN 8210D CB8210D UL
lama/blade 60 mm
totale/overall 145 mm

m
in

i

8210D CB

Heimskgringla damascus stainless steel

8210D UL
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TOL 
tactical 
operation 
lock
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Evoluzione militare della storica 
Daghetta di MAX. 
Dotata del Sistema LionSteel  
TOL Tactical Operation lock 
(patent pending) che permette 
l’apertura del coltello con una  
sola mano e il blocco della lama  
in posizione aperta. 
Lama in Acciaio 440C. 

Development of the historical military 
“Dagha” designed by Max. 
Equipped with LionSteel TOL  
Tactical Operation Lock System  
(patent pending) that allows both  
the blade opening by one hand  
and the blade blocking in open position. 
Blade in 440C Stainless Steel.

black anodized aluminiumcarbon fiber plus g10

8701 AL8701 FC

8700 AL8700 FC
lama/blade 80 mm
totale/overall 190 mm

SATIN 
BLADE

8700 G10

8700 AL

8701 AL

8701 G10

g10

8701 G10

8700 G10

lama/blade 80 mm
totale/overall 190 mm

PTFE 
BLADE

Clip reversibile in acciaio inox  420

Reversible clip stainless steel 420

8700 CF

Carbon fiber plus G10 handle

8701 CF
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O.C.S. System: Open and 
Close Security System.
Nuovo sistema LionSteel 
(Patent pending) che assicura 
il blocco automatico della 
lama sia in posizione aperta 
che chiusa.  
Con un semplice movimento 
del pollice si aziona il blocco 
liberando la lama.

O.C.S. System: Open and Close 
Security System.
New LionSteel System (Patent 
pending) which ensures the 
automatic block of the blade 
both in open and closed 
positions. With a simple move  
of your thumb, you can operate 
the block and free the blade.

sk
in

ne
r SKINNER chiudibile con blocco  

è un coltello per cacciatori.  
La lama, in 440C, è stata studiata 
appositamente per lo scuoio. 
Le cartelle interne in acciaio 
garantiscono una buona robustezza 
del coltello. 
Il sistema OCS System garantisce 
una maggior sicurezza durante  
la fase di lavoro.

SKINNER is a hunting jack-knife 
with block. The blade in 440C has 
been designed specially for skinning. 
The inner layers in steel ensure a 
good strength of the knife. The knife 
is equipped with the OCS System to 
ensure greater safety while working.

8901 CB

8901 UL

8901 G10

cocobolo wood olive wood g10

8901 CB
lama/blade 71 mm
totale/overall 183 mm

8901 UL
lama/blade 71 mm
totale/overall 183 mm

8901 G10
lama/blade 71 mm
totale/overall 183 mm

oc
s 
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ci La serie dei coltelli “116” 

rappresenta la linea storicamente 
più venduta dalla nostra azienda. 
Il design è di ispirazione Tedesca. 
Sono coltelli con sistema di blocco 
lama a pompa. Le lame sono in 
acciaio z60cdv14, le mostrine sono 
in Alpacca.

The “116” series of knives represent the 
historical best-seller line of our company. 
The design is of German inspiration. 
They are knives with pump operated 
blade blocking system. The blades are 
in z60cdv14steel, the bolsters are in 
Alpacca. 

horn olive wood cocobolo wood green stamina wood

116T CO
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

116T UL
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

116T CB
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

116T CL
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

116T CO

116T UL

116T CL

cl
as

si
ci Questa serie è disponibile in tre 

differenti misure. Il design è di 
ispirazione Americana anni ’80. 
Sono coltelli con sistema di blocco 
lama a pompa. Le lame sono in 
acciaio z60cdv14, le mostrine sono 
in Alpacca.

This series is available in three different 
sizes. The design is inspired to the 80s 
American tradition. They are knives 
with pump operated blade blocking 
system The blades are in z60cdv14 
steel, the bolsters are in Alpacca. 

460 CE

450 CE

440 CE

stag horn olive wood cocobolo wood

460 CE
lama/blade 95 mm
totale/overall 216 mm

450 CE
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

460 CO
lama/blade 95 mm
totale/overall 216 mm

450 CO
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

460 UL
lama/blade 95 mm
totale/overall 216 mm

450 UL
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

460 CB
lama/blade 95 mm
totale/overall 216 mm

450 CB
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

440 CE
lama/blade 65 mm
totale/overall 154 mm

440 CO
lama/blade 65 mm
totale/overall 154 mm

440 UL
lama/blade 65 mm
totale/overall 154 mm

450 CB
lama/blade 65 mm
totale/overall 154 mm
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e Steak knife è nato dopo molteplici 

richieste di cacciatori e appassionati 
del coltello. Ci chiedevano un 
coltello non solo da lavoro, da 
utilizzare durante le fasi della caccia, 
ma qualcosa di bello da poter usare 
e mostrare agli amici durante le 
cene di fine battuta. Il manico è 
monolitico disponibile in legno  
di Ulivo o in Punta di Corno.

Steak knife was created after receiving 
many requests form hunters and knife-
lovers. They asked for a knife which 
could be used not only as working tool 
for hunting, but also to be shown to 
friends as a nice object during  
after-hunting dinners. The handle  
is monolithic and is available  
in Olive wood or in Horn Tip.

9001 UL

9001 PN

9001S UL

9001C UL

olive wood

9001S
UL

4 pezzi/pieces
lama/blade 105 mm
totale/overall 210 mm

9001C
UL

6 pezzi/pieces
lama/blade 105 mm
totale/overall 210 mm

black horn tip

9001S
PN

4 pezzi/pieces
lama/blade 105 mm
totale/overall 210 mm

9001C
PN

4 pezzi/pieces
lama/blade 105 mm
totale/overall 210 mm

olive wood black horn tip

9001 UL
lama/blade 105 mm
totale/overall 210 mm

9001 PN
lama/blade 105 mm
totale/overall 210 mm

w
or

k Questi coltelli chiudibili sono 
ottimi strumenti di lavoro, hanno 
una struttura robusta in alluminio 
anodizzato. La lama in W.1.4116 ha 
una finitura superficiale lucida. 
La clip sul retro, che ricorda il 
design del coltello, garantisce una 
buona vestibilità.

These jack-knives are perfect working 
tools, they have a strong structure in 
anodized aluminium. The blade in 
W.1.4116 has a polished surface finish. 
The clip on the back, which recalls 
the design of the knife, ensures good 
wearability.

771C GR

771C BK

771C BL

gray aluminum body black aluminum body blue aluminum body

771C GR
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

771C BK
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm

771C BL
lama/blade 85 mm
totale/overall 195 mm
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90046
nylon sheath

90077
leather sheath
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le collezioni regionali
regional collection
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segue il disegno a fiamma come 
nella miglior tradizione Sarda. 
L’anello è in Ottone e l’archetto  
in acciaio inox. 
Il manico è in corno bovino.
Le sei misure disponibili 
accontentano tutti i gusti, le due 
misure più piccole hanno un anello 
per poterle utilizzare anche come 
portachiavi.

Typical Pattada model, the blade 
follows the flame design according to 
Sardinian tradition. The ring is made 
of brass and the bow is in stainless steel. 
The handle is in bovine horn.
The six sizes available satisfy all tastes, 
the two smaller sizes have a ring and 
you can use them as a key ring, too.

FIGUS-4 CO

642 CO

FIGUS-3 CO

641 CO

FIGUS-2 CO

640 CO

FIGUS-5 CO

644 CO

lama/blade 112 mm
totale/overall 245 mm

lama/blade 100 mm
totale/overall 220 mm

lama/blade 90 mm
totale/overall 200 mm

horn

FIGUS-4 CO

FIGUS-3 CO

FIGUS-5 CO

FIGUS-1 CO

FIGUS-01 CO

flu
m

in
es

a Coltello Sardo con lama da scuoio. 
Disponibile in 4 misure per 
soddisfare le diverse impugnature. 
Manico in Corno

Sardinian skining knife.
It is available in five sizes which meet 
the needs posed by different grips. 

horn

644 CO
lama/blade 100 mm
totale/overall 220 mm

642 CO
lama/blade 80 mm
totale/overall 180 mm

horn

641 CO
lama/blade 60 mm
totale/overall 140 mm

640 CO
lama/blade 50 mm
totale/overall 110 mm

horn olive wood olive wood

FIGUS-2 CO FIGUS-2 UL FIGUS-5 UL
lama/blade 80 mm
totale/overall 180 mm

FIGUS-1 CO FIGUS-1 UL FIGUS-4 UL
lama/blade 60 mm
totale/overall 140 mm

FIGUS-01 CO FIGUS-01 UL FIGUS-3 UL
lama/blade 50 mm
totale/overall 110 mm
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la Versione “Continentale” della 
tipica Pattada Sarda, la lama segue 
il disegno a fiamma come nella 
miglior tradizione. 
Il funzionamento è a molla. 
Il manico è in corno bovino.
Le due misure più piccole hanno  
un anello per poterle utilizzare 
anche come portachiavi.

“Continental” version of the typical 
Sardinian Pattada, the blade follows 
the flame design according to tradition. 
Spring operated. The handle is in 
bovine horn.
The two smaller sizes have a ring and 
you can use them as a key ring, too.

horn

605 CO
lama/blade 120 mm
totale/overall 265 mm

604 CO
lama/blade 100 mm
totale/overall 220 mm

603 CO
lama/blade 85 mm
totale/overall 190 mm

605 CO

604 CO

603 CO

602 CO

600 CO

601 CO

horn

602 CO
lama/blade 75 mm
totale/overall 170 mm

601 CO
lama/blade 60 mm
totale/overall 140 mm

600 CO
lama/blade 45 mm
totale/overall 110 mm

pa
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la Versione “Continentale” robusta 
della tipica Pattada Sarda, la lama 
segue il disegno a fiamma come 
nella miglior tradizione. 
Il funzionamento è a molla. 
Due cartelle in alluminio e le 
mostrine in acciaio garantiscono 
una maggior solidità del coltello. 
Il manico è in corno bovino o in 
legno di Ulivo.

“Continental” version of the typical 
Sardinian Pattada, the blade follows 
the flame design according to Sardinian 
tradition. Spring operated. Two 
aluminium layers and steel bolsters 
ensure a greater strength of the knife. 
The handle is in bovine horn or Olive 
wood.

625 CO

624 CO

623 CO

622 CO

621 CO

620 CO

horn olive wood

625 CO
lama/blade 120 mm
totale/overall 265 mm

624 CO
lama/blade 100 mm
totale/overall 220 mm

625 UL
lama/blade 120 mm
totale/overall 265 mm

624 UL
lama/blade 100 mm
totale/overall 220 mm

623 CO
lama/blade 85 mm
totale/overall 190 mm

623 UL
lama/blade 85 mm
totale/overall 190 mm

horn olive wood

622 CO
lama/blade 75 mm
totale/overall 170 mm

621 CO
lama/blade 60 mm
totale/overall 140 mm

622 UL
lama/blade 75 mm
totale/overall 170 mm

621 UL
lama/blade 60 mm
totale/overall 140 mm

620 CO
lama/blade 45 mm
totale/overall 110 mm

620 UL
lama/blade 45 mm
totale/overall 110 mm
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674 CO

672 CO

671 CO

670 CO

horn

674 CO
lama/blade 100 mm
totale/overall 220 mm

672 CO
lama/blade 80 mm
totale/overall 180 mm

horn

671 CO
lama/blade 60 mm
totale/overall 140 mm

670 CO
lama/blade 50 mm
totale/overall 110 mm

si
rb
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SIRBUNEDDU, in Sardo significa 
cinghialino, è un coltello da pastore 
e da caccia nato per rispondere alle 
esigenze di scuoio, infatti il disegno 
della lama panciuta facilita tale 
operazione. è disponibile in cinque 
misure per soddisfare le diverse 
impugnature.

SIRBUNEDDU, in the Sardinian 
language it means “little wild boar”, 
it is a shepherd’s and hunting knife 
created to meet the needs of skinning, 
indeed the design of the bulging blade 
makes this operation easier. 
It is available in five sizes which meet 
the needs posed by different grips. 613 CO

612 CO

611 CO

610 CO

609 CO

horn

610 CO
lama/blade 60 mm
totale/overall 140 mm

609 CO
lama/blade 40 mm
totale/overall 110 mm

horn

613 CO
lama/blade 100 mm
totale/overall 220 mm

612 CO
lama/blade 85 mm
totale/overall 190 mm

611 CO
lama/blade 75 mm
totale/overall 170 mm

la
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LAMETTA è un coltello nato  
per la lavorazione del sughero. 
Il disegno della lama a filo piano 
è il risultato dell’evoluzione del 
coltello avvenuta nella Barbagia 
Sarda, zona nota per la coltivazione 
e lavorazione del sughero.

LAMETTA is a knife created for cork 
working. The design of the flat edge 
blade results from the evolution of the 
knife which took place in the Sardinian 
Barbagia, an area renowned for the 
cultivation and processing of cork.
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SFILATINO, coltello con disegno 
di origine incerta, sia la Sicilia che 
la Spagna ne vantano la paternità. 
Ha una lama lunga e affusolata, 
molto utile per precise operazioni 
di taglio, molto utilizzato nelle 
attività di pesca. è disponibile in 
quattro misure per soddisfare le 
diverse impugnature.

SFILATINO, it is a knife whose design 
is of uncertain origin, it is boasted as 
original both in Sicily and Spain. 
It has a long and tapered blade, 
it is very useful for precise cutting 
operations, and it is largely used in 
fishing. It is available in four sizes which 
meet the needs posed by different grips.

224 CO

222 CO

223 CO

221 CO

horn

222 CO
lama/blade 75 mm
totale/overall 160 mm

221 CO
lama/blade 47 mm
totale/overall 110 mm

horn

224 CO
lama/blade 102 mm
totale/overall 223 mm

223 CO
lama/blade 88 mm
totale/overall 192 mm
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i Coltello a lama fissa con disegno 
tipico di Pattada.  
Il coltello è accompagnato da un 
fodero in pelle. La roncola è invece 
un tipico disegno Maniaghese.

Fixed blade knife with Pattada typical 
design. The knife is supplied with  
a leather sheath.  
On the contrary, the billhook follows  
a typical Maniago design.

470 CO

470 RA

635 CE

horn brierwood stag

470 CO
lama/blade 120 mm
totale/overall 245 mm

470 RA
lama/blade 120 mm
totale/overall 245 mm

635 CE
lama/blade 70 mm
totale/overall 175 mm

lama/blade 70 mm
totale/overall 175 mm

635 CO



fatto a mano
per gli estimatori.

been for some years now an exclusive  

and artistic collection, completely hand  

worked and signed by the artist. But there is still 

more. Gino Pauletta decided to place his skills at 

your disposal and to turn your ideas into reality. In 

fact you can now have your projects turned into a 

real knife, custom – made just for you. Contact us, 

the artist is waiting to hear from you.

esclusiva, artistica, completamente  
lavorata a mano e firmata dall’autore.
Ma qualcosa di nuovo vi aspetta, Gino 
Pauletta ha deciso di mettere al vostro servizio 
la propria abilità per trasformare le vostre 
idee in realtà. è da oggi infatti possibile 
trasformare i vostri progetti in un vero e 
proprio coltello fatto su misura per voi. 
Contattateci, l’artista è a vostra  
disposizione.

Gino dopo mezzo secolo di lavoro nel mondo 
della coltelleria può sicuramente vantare un 
bagaglio di professionalità e di esperienza 
invidiabile. Ma è solo da poco tempo, dopo 
l’entrata in azienda dei figli Daniele, Gianni 
e Massimo, che ha potuto dedicarsi alla 
sua passione principale, creare pezzi unici 
completamente fatti a mano.
Ed è così che da alcuni anni, vicino  
alla linea commerciale con marchio  
LionSteel, è  nata una collezione  

Gino Pauletta after half- century of experience in 

the world of cutlery undoubtedly has an enviable 

level of professionalism and experience. But only 

recently, after his sons Daniele, Gianni and 

Massimo joined the company, he has been able to 

dedicate time to his main passion: creating unique 

pieces that are completely hand made.

And so, alongside the commercial brand  

with the LionSteel trademark, there has  

Hand-made for experts. 

Pauletta GinoPauletta 
Gino



e strumento di lavoro.

The knife, a friend and a work tool.
in order to keep them sharp longer. 

Unfortunately carbon causes rust.  

Therefore we suggest frequent cleaning and to 

put a light coat of protective oil on the blade.

Can’t find what you are looking for? Visit the 

site www.lionsteel.it. You will find a section 

about the better use and maintenance of your 

knife. You can also ask for information directly 

by e-mail. Our technicians will answer you in 

the shortest time possible.

consigliamo di utilizzare aria compressa.
In molti dei nostri coltelli è presente 
acciaio con alte percentuali di carbonio 
per una migliore tenuta del filo.  
Sfortunatamente il carbonio è l’elemento 
che causa la ruggine. 
Consigliamo pertanto una pulizia 
frequente e l’applicazione sulla lama  
di un leggero strato protettivo di olio. 
Hai dei dubbi a cui non trovi risposta? 

Per un perfetto utilizzo e mantenimento 
del coltello segui queste semplici regole:
Mantieni sempre il coltello ben affilato, 
un coltello ben affilato richiede 
meno forza nell’utilizzo ed è perciò 
potenzialmente meno pericoloso. 
Mantieni sempre ben pulita la zona 
di bloccaggio del coltello, la sporcizia 
potrebbe far mal funzionare il sistema 
di bloccaggio, per pulire questa zona ti 

For perfect use and maintenance of your knife, 

please follow these simple instructions: keep 

you knife well sharpened. A well sharpened 

knife requires less force to use it and the 

potential hazard is therefore reduced.  

Keep the locking area of the knife clean, 

dirt may cause the locking mechanism to 

malfunction. We suggest to use compressed air 

to clean this area. In many of our knifes there 

is steel with a high percentage of carbon,  

Entra nel sito www.lionsteel.it ti aspetta 
una sezione dedicata al miglior utilizzo  
e ai metodi di mantenimento del coltello. 
Inoltre hai la possibilità di richiederci 
ulteriori informazioni direttamente via 
e-mail a cui risponderanno  
i nostri fidati tecnici nel più breve tempo 
possibile.

il coltello amico



>entra in 
fabbrica
on line
>entra nel sito LionSteel e troverai 
notizie aggiornate sul mondo del coltello, 
i concorsi di design, le fiere e i musei, 
oltre alle schede tecniche di ogni singolo 
prodotto.

>registrati e riceverai news sui nuovi 
prodotti, informazioni sulla produzione  
e sui materiali utilizzati direttamente nella 
tua casella di posta elettronica. 

>crea il 
tuo coltello 
esclusivo
Abbiamo collaborato con Forum 
internazionali di appassionati di coltelli 
e con diverse società titolari di famosi 
marchi.
Le loro idee unite all’esperienza LionSteel 
hanno fatto nascere coltelli di successo.

>visit the LionSteel web site and you will 

find news about the world of knives;  

design contests; shows and museums. 

Moreover you can find every single product 

technical description.

>register with the new LionSteel web site 

and you will get free information on the 

production, the materials and on all new 

products straight to your email box.

>step into
the factory
on line

We have worked with international 
Knife forums and with several companies 
holding famous trademarks.
Their know how and LionSteel 
experience become the key players for 
producing successfull knives. 

>create your 
exclusive 
knife

coltello da campo nato dalla collaborazione con il forum francese neocZen

coltelli nati dalla collaborazione con il forum italiano MCKF
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Lion Steel sas
di Pauletta Gino & C.

via dei Fabbri, 32
33085 Maniago (PN) – Italy

Tel. +39 0427 71984
Fax +39 0427 709032

www.lionsteel.it
info@lionsteel.it
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