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Partita IVA: IT 01035530938

Tel. +39 0427 71029 
Fax +39 0427 72561

info@antoniniknives.com
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Blade Show 2014 Atlanta, dopo più di un decennio d’incontrastato dominio 

americano, l’italiana LionSteel si aggiudica il Best Manufacturing Quality Award 

ed il OverAll knife of the Year.  Massimi riconoscimenti 

ottenuti nella più importante fiera del coltello nel mondo, che premiano il miglior 

processo aziendale ed il miglior prodotto. La nascita del TI DUST, con manico 

solido in titanio realizzato con la tecnica della fusione selettiva a laser, fino ad 

allora applicato solo nell’industria aerospaziale, rappresenta la  consacrazione 

della tecnologia SOLID® di LionSteel.

Un anno dopo, nel 2015, l’azienda di Maniago replica con l’OverAll Knife of the 

Year, assegnato al miglior prodotto: il LionSteel T.R.E., coltello a lama chiudibile 

che unisce l’eleganza classica delle linee LionSteel ad inediti contenuti 

tecnologici e produttivi. Nel 2016 si riconferma il premio OverAll Knife of the 

Year con il nuovo prodotto KUR Metamorphosis. L’affermazione negli USA è il 

coronamento di un appassionante progetto d’innovazione di processo e di pro-

dotto, avviato agli inizi del nuovo millennio dai fratelli Daniele, Gianni e Massimo 

Pauletta, raccogliendo il testimone di un’avventura imprenditoriale cominciata 

dal papà Gino e dalla mamma Cesarina nel 1969, e portando l’azienda di 

Maniago ai vertici qualitativi mondiali nella produzione di coltelli EDC 

(Everyday Carry).

Una storia di creatività, di visione, di momenti colti con la capacità di guardare 

oltre: correva il 1979, quando un coltello con manico a intarsio made in USA, 

esposto nella Galleria di Milano, accelerò l’immaginazione di Gino Pauletta ver-

so quello che sarebbe stato il primo grande successo di 

LionSteel, che proprio allora cominciava a ruggire con il suo nuovo leone 

d’acciaio, il marchio ispirato a un’antica statua scolpita con pietra del monte 

Jouf dagli avi scalpellini.LionSteel è una perfetta sintesi tutta italiana di tradi-

zione e innovazione. La tradizione della coltelleria di Maniago, tramandata nella 

città friulana da oltre seicento anni. L’innovazione di una famiglia che sa 

guardare oltre, cogliendo segnali che vengono dal futuro, da tecnologie inesplo-

rate, da nuovi mercati. È una storia pensata con le mani, d’ingegno e di “tekne”: 

parola greca che significa “arte” e da cui nasce il vocabolo “tecnologia. 

È una storia raccontata oggi in più di trenta Paesi, in ogni parte del mondo. 

Con orgoglio e con passione.

LionSteel sas Via La Mola, 9 - Maniago (PN) - Italy
www.lionsteel.it - info@lionsteel.it
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SR11
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Lionsteel con la nuova tecnologia SOLID
®
 Knife, apre una nuova era nei processi di produzione del coltello sportivo.

Il risultato della ricerca della massima resistenza e robustezza del coltello e della maggior libertà di disegnarlo, si fondono 

nella tecnologia SOLID
®
Knife: partendo da un unico blocco di Titanio LionSteel ha ottenuto il primo manico monolitico 

SOLID
®
.

Il primo e ormai famoso coltello che ha proposto il manico SOLID
®
 è stato l’SR1 nel 2010: “Overal knife of the year”.

Nel 2013 abbiamo creato il modello TiSpine, dotato di un manico SOLID
®
 in Titanio; il nuovo centro di lavoro a quattro assi 

ci ha permesso di lavorare in modo continuo anche il dorso del manico. Nel 2014  nascono i modelli TM1, coltello chiudibile 

con blocco a pompa e manico SOLID
®
 in Fibra di Carbonio ed l’ M7 con manico SOLID

®
 in Micarta. 

La forza creativa della LionSteel è stata l’abilità e l’intuizione di vedere oltre i limiti di un trend produttivo vecchio e ripetitivo.

Lunghezza lama: 94 mm.
Spessore lama: 4.5 mm. 
Lunghezza totale: 211 mm.
Peso totale: 146 gr. 
Scocca: Titanium 6Al4V
Acciaio lama: Sleipner 60-61 HRC
Imballo: Leather sheath

Lunghezza totale: 252 mm.
Lunghezza lama: 128 mm.
Spessore lama: 5 mm.
Peso netto: 274 gr. 
Manico: Micarta
Acciaio lama: Niolox

SOLID Knife®

technology

Come il fratello più grande L’M7, 
il T5 è un SOLID

® knife con 
il manico in micarta ottenuto in 
fresatura da un singolo pezzo. 
Lama in acciaio Niolox. Disponibile 
in versione satinata o nera.
 
Designed by MOLLETTA

SR11 l’evoluzione dello storico SR1 
vincitore del premio Award Winner 
Blade Show 2010. 
Coltello chiudibile monolitico in Titanio 
con sistema Frame Lock, lama con 
flippere cuscinetti di rotazione.

Designed by MOLLETTA
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mercurycut.it

DAMASCUS

Design Moreno Franzin



Il legame con la nostra terra alimenta da sempre la passione con cui realizziamo 
i nostri coltelli. Veri e propri capolavori concepiti da maestri artigiani che negli 
anni hanno saputo affiancare all’abilità manuale la ricerca tecnologica e la cura 
per il design creando così oggetti unici dallo stile inconfondibile.

Viper. Qualità d’autore. 

Via Violis, 16 – 33085 Maniago (PN) Italy

Tel. (+39) 0427.700153 – Fax (+39) 0427.731555

www.tecnocut.net – www.viper.it – info@viper.it
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