Oreste Frati era un esperto nella produzione e nel commercio di coltelli e, dopo
che nel 1977 fondò le Coltellerie Fox, vide
questa nuova realtà crescere spinta dalla
fame di innovazione tecnica e dalla centenaria tradizione professionale che caratterizza Maniago.

Oreste Frati was an expert in knife production and trade and, after he founded Fox
Cutlery in 1977, he saw this new reality
grow driven by the hunger for technical innovation and the centenary professional
tradition that characterizes Maniago.

LA NOSTRA STORIA
OUR STORY
Nel 2008 Oreste, insieme a suo figlio Gabriele e
Andrea De Lorenzi, diede vita ad Euroknives Italia
srl. per sopperire alla richiesta di progettazione
e produzione di alto livello necessaria per essere
un’eccellenza nel mercato del coltello. Nel 2021
Fox ed Euroknives si fondono diventando un’unica
realtà.
In 2008 Oreste, together with his son Gabriele and
Andrea De Lorenzi, started Euroknives Italia srl. to
meet the high level of design and production required to be an excellence in the knife market. In
2021 Fox and Euroknives merged together becoming one reality.

Due Cigni è il brand che produce coltelli da cucina eccellenti, oltre a forbici di alto livello capaci di
soddisfare i professionisti più esigenti. Numerosi
prodotti vantano le certificazioni NSF e MOCA.
Due Cigni is the brand that produces excellent kitchen knives, as well as high level scissors capable of
satisfying the most demanding professionals. Many
products boast NSF and MOCA certifications.

Dal 2006 DEFCON 5 è in grado di fornire tutti i tipi
di abbigliamento militare ed equipaggiamento
tattico, sviluppato e selezionato per il mercato
nazionale ed estero e rientra nei fornitori ufficiali
NATO.
Since 2006 DEFCON 5 has been able to supply all
types of military clothing and tactical equipment,
developed and selected for the national and foreign
market. DEFCON 5 is also part of the official NATO
suppliers.
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L’FX-521 DRB Desert Fox vince il premio
“Most Innovative Imported Design” al Blade Show.
FX-521 DRB Desert Fox wins the
“Most Innovative Imported Design” award at Blade Show.
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THE WORLD’S #1 KNIFE PUBLICATION

MOST INNOVATIVE
IMPORTED DESIGN®

2017
THE WORLD’S #1 KNIFE PUBLICATION

COLLABORATION
OF THE YEAR®

L’MK Ultra Kukri vince il premio
“Collaboration of the Year” al Blade Show.
MK Ultra Kukri wins the “Collaboration of
the Year” award at Blade Show.

L’FX-508 Modras vince il premio
“Imported Knife of the Year” al Blade Show.
FX-508 Modras wins the “Imported Knife
of the Year” award at Blade Show.

L’FX-301 Dobolock vince il premio
“Most Innovative Imported Design” al Blade Show.
FX-301 Dobolock wins the
“Most Inovative Imported Design” award at Blade Show.
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THE WORLD’S #1 KNIFE PUBLICATION

THE WORLD’S #1 KNIFE PUBLICATION

OVERALL KNIFE
OF THE YEAR®

COLLABORATION
OF THE YEAR®

Il Fox Suru vince il premio “Overall Knife of the Year” e l’MKM Arvenis
vince il premio “Collaboration of the Year” al Blade Show.
Fox Suru wins the “Overall Knife of the Year” award and MKM Arvenis
wins the “Collaboration of the Year” award at Blade Show.
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2019

2019

THE WORLD’S #1 KNIFE PUBLICATION

THE WORLD’S #1 KNIFE PUBLICATION

OVERALL KNIFE
OF THE YEAR®

IMPORTED KNIFE
OF THE YEAR®

Il Fox Radius vince il premio “Overall Knife of the
Year” e “Imported Knife of the Year” al Blade Show.
Fox Radius wins the “Overall Knife of the Year” and
“Imported Knife of the Year” award at Blade Show.

1977

Oreste Frati fonda Fox Coltellerie.
Oreste Frati establishes Fox Cutlery.

1990

Acquisizione di RCE ed inizio della
produzione nella nuova sede.
Acquisition of RCE and beginning
of production in the new location.

2006

Nasce DEFCON 5.
DEFCON 5 is born.

2007

DEFCON 5 diventa fornitore ufficiale NATO.
DEFCON 5 becomes official NATO dealer.

2008

Fondazione di Euroknives: produzione di Fox.
Founding of Euroknives: Fox production.

2009

Il REZ 02 vince il premio
“Most Innovative American Design” al Blade Show.
REZ 02 wins the “Most Innovative American Design”
award at Blade Show.

2020
Il Fox Radius vince il premio Red Dot
Design Award 2020 per il miglior prodotto.
Fox Radius wins the Red Dot Design
Award 2020 as best product.
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EDIZION E
LIMITATA
2021
LIMITED
EDITION
202 1
Edizione limitata 2021 del prestigioso Suru disegnato da Jesper Voxnaes.
Già vincitore del Blade show di Atlanta del 2018 come "Overall Knife of The
Year", con la sua famosa versione con frame lock in carbonio, il Suru è stato
rivisitato negli ultimi anni nei modelli con guancette in alluminio e nel modello con frame lock in titanio.
Per questo 2021 FOX Knives è lieta di presentarvi tre nuove versioni arricchite
con guancette in Rame, incise con un pattern floreale, guancette in titanio
anodizzato bronzo e guancette in fibra di carbonio Artic Storm Fat Carbon.
2021 limited edition of the prestigious Suru designed by Jesper Voxnaes.
Already winner of the 2018 Blade Show in Atlanta as "Overall Knife of The Year",
with its famous version with carbon frame lock, the Suru has been revisited in
recent years in models with aluminum scales and in the model with titanium
frame lock.
For this 2021 FOX Knives is pleased to present three new versions enriched with
Copper grips, engraved with a floral pattern, bronze anodized titanium scales
and Artic Storm Fat Carbon fiber scales.

D I S PO NI B I LE A NC H E
A LS O AVA I L A B L E

SURU
Design by

Jes per Voxn æ s

“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 del quale 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!”
Jesper Voxnaes
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“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 all the knife you 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 favorite small knives to carry!”
Jesper Voxnaes
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DAL
SUR U
AL LO
YAR U
FROM
SURU TO
YARU

YARU
Design by

Jes per Voxn æ s

Suru è una parola giapponese che significa "fare" mentre YARU significa "fai".
Lo YARU nasce dall'esperienza consolidata del Suru e si ispira alle linee del
design nordico tipico di Jesper Voxnaes. Progettato per essere un chiudibile
compatto con una lama robusta da 4 mm e l’affilatura piatta che lo rendono
un coltello forte ed efficiente, lo Yaru saprà soddisfare le esigenze di chi cerca un chiudibile di medie dimensioni che sia resistente ed allo stesso tempo
elegante.
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Lame in acciaio CPM S90V, un acciaio inossidabile ottenuto per tecnologia
delle polveri che offre una resistenza all'abrasione 3 volte maggiore di un
440C.
Le guancette sono disponibili in tre diverse varianti, la prima in Space Coral,
un particolare composto di fibra di carbonio e rame, le altre due in titanio
anodizzato blu e titanio stonewashed. I frame sono tutti realizzati in titanio.
Suru is a Japanese word which means "to do" while YARU means "do". The
YARU is born from the consolidated experience of Suru and is inspired by the
lines of the ordic design typical of Jesper Voxnaes. Designed to be a compact folding knife with a sturdy 4 mm blade and flat sharpening that make it a
strong and efficient knife, the Yaru will satisfy the needs of those looking for a
medium-sized folding knife that is both durable and elegant at the same time.

Blades in CPM S90V steel, a stainless steel obtained by powder technology that
offers resistance to abrasion 3 times greater than a 440C.
The scales are available in three different versions, the first in Space Coral, a
particular compound of carbon fiber and copper, the other two in blue anodized
titanium and stonewashed titanium. The frames are all made of titanium.
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BABY
CORE
N UOVA
EDIZION E
20 21
BR A ND NEW
EDIT IO N
202 1

D I S PO NI B I LE A NC H E
A LS O AVA I L A B L E

BABY CORE
Versione baby del classico Core. Tutto il design e
la struttura del Core in un pratico formato più piccolo che può essere portato con se in ogni dove.

Baby version of the classic Core. All the design and
structure of the Core in a practical smaller format
that can be bring with you anywhere.

CORE FAMILY
Design by

Jes per Voxn æ s

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

“My knife designs are obviously with the Nordic lines and feel. A clean functional almost minimalistic expression. All about the function of the tool."
Jesper Voxnaes

D I S PO NI B I LE A NC H E
A LS O AVA I L A B L E

D I S PO NI B I LE A NC H E
A LS O AVA I L A B L E

CORE
“Il core è un chiudibile robusto e leggero considerate le sue dimensioni. Disegnato per svolgere le
attività quotidiane nell’ambito lavorativo e nelle
attività all’aria aperta. L’apertura della lama risulta veloce e semplice grazie alla presenza del flipper e dei cuscinetti a sfere. È possibile utilizzare
il foro per l’apertura anche quando si indossano
guanti spessi o in situazioni nelle quali si ha bisogno di mantenere una presa solida sul coltello.”
Jesper Voxnaes

CORE FIXED BL ADE
Versione lama fissa del Core disponibili in tre varianti create per il mondo della caccia e dell'outdoor: lama Drop, lama Scandi e lama Skinner.
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“The Core is a stout folder, light for its size and
with a broad blade for hard work. It is designed to
be your go-to folder for getting work done in your
shop, in the outdoors or even out hunting. The flipper makes fast deployment easy and at the same
time you have the option of using the opening hole
when wearing thick gloves or in situations where
you need to keep a solid grip on your knife while
opening it.”
Jesper Voxnaes

Fixed blade version of the Core available in three
variants created for the world of hunting and outdoor: Drop blade, Scandi blade and Skinner blade.
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RYU
Progettato pensando alla semplicità e alla funzionalità. Il RYU rappresenta
una versione ridotta del tanto in stile giapponese.
Fodero TEK LOCK in Kydex. Resistente e pratico, grazie alla comoda clip che
permette di regolare il fodero, per il porto del coltello, sia in orizzontale che
in verticale.
Designed around the ideas of simplicity and function. The RYU represents a
stripped down version of the Japanese style tanto.
TEK LOCK Kydex sheath, resistant and practical, thanks to the convenient clip
allows you to adjust the sheath, for carrying the knife, both horizontally and
vertically.

MONKEY THUMPER
Il Monkey Thumper soddisfa due esigenze essenziali per un coltello essere
utile ed allo stesso tempo attraente. Questo coltello cattura alcune delle sensazioni tattiche di un Karambit, ma presenta una forma della lama più pratica.
Fodero in Kydex con Belt Loop in gomma regolabili. Il fodero può essere utilizzato sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.

RYU
Design by

Bl ac k Ro c Kn i ve s

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.
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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.

I feel that the Monkey Thumper fills two needs I have in a knife. Being useful
and being attractive. The MONKEY THUMPER captures some of the tactical
feelings of a Karambit, with the more practical blade shape.
Kydex sheath with adjustable rubber Belt Loop. The sheath can be used in both
vertical and horizontal position.
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"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. Le caratteristiche principali sono il sistema di blocco lama FRAME LOCK, apertura
della stessa di tipo flipper, che facilita l'utilizzo con una mano sola, la presenza sul dorso della lama di una sezione poggia pollice, appunto, per l'utilizzo in
lavori gravosi, e la bisellatura della lama a tutt'altezza, per accentuare le doti
di taglio aiutate anche dalla forma del tagliente, leggermente a mezzaluna.
Grande attenzione è stata data all'uso dei materiali utilizzati per la realizzazione."
Antonio Di Gennaro

ITALICO
Design by

An to n i o D i G e n n a ro

"Prima di realizzare un qualunque progetto, cerco di capire la destinazione
d'uso per cui è destinato e successivamente procedo con i disegni, cercando
di far emergere anche la mia esperienza professionale."
Antonio Di Gennaro
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"Before making any project, I try to understand the utility of the knife. Then I
proceed with the design, trying to bring out my professional experience"
Antonio Di Gennaro

"Italico was born almost by itself... Following the novelties of the market, always numerous, I decided to design a folder that was very compact and that
expressed solidity from the first impact, once challenged. The salient features
that had to be present were an excellent grip, a prerogative that I try to apply in
all my creations, and a type of blade that was very usable even for heavy work,
despite its small size. After the first sketches made, ITALICO was born. The
main features are the FRAME LOCK blade locking system, opening of the same
type flipper, which facilitates use with one hand, the presence on the blade
portion of a thumb rest section, in fact, for use in heavy work , and the bevel of
the blade at full height, to accentuate the cutting skills also aided by the shape
of the cutting edge, slightly crescent-shaped. Great attention was given to the
use of the materials used for the construction."
Antonio Di Gennaro
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PERSER
FX-103 MB
FX-143 MB
Design by

M ark u s Re i ch a r t

Nuova serie di coltelli lama fissa in acciaio Niolox
disegnati da Markus Reichart.
Le linee dal design classico rendono questi coltelli
perfetti per la caccia e per le attività outdoor.
New series of Niolox steel fixed blade knives designed by Markus Reichart.
The classic design lines make these knives
perfect for hunting and outdoor activities.

Serie di pugnali in acciaio Niolox e guancette in Micarta.
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 aiuta con la stabilità del bordo del tagliente e al mantenimento durante l’utilizzo dell’affilatura. La presenza di niobio lo rende un acciaio molto
resistente all’usura.Il coltello viene fornito con un fodero in pelle.
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Series of fixed blade knives made of Niolox steel with Micarta scales.
Niolox is a stainless steel with good toughness and excellent edge holding capacity. This high quality steel has a very fine grain that helps with the stability
of the cutting edge and with the maintenance during use of the sharpening.
The presence of niobium makes it a very wear-resistant steel. The knife comes
with a perfectly fitting leather sheath.
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CIOL
Design by

Den i s S i m o n u tti

"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."
Denis Simonutti
"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

EDC piccolo e leggero. Il Ciol è un coltellino utile
per svariati utilizzi quotidiani disegnato da Denis Simonutti, giovane designer Maniaghese già
noto per il pluripremiato Radius, vincitore del Blade Show come "Overall Knife of the Year" 2019 e
come Product Design al Red Dot Award.
Small and light EDC. The Ciol is a utility knife for
various daily uses designed by Denis Simonutti, a
young designer from Maniago already known for
the award-winning Radius, winner of the Blade
Show as "Overall Knife of the Year" 2019 and as
Product Design at the Red Dot Award.

Lama in acciao 440 C ed eleganti guancette disponibili in diversi materiali: rame, legno di zebrano, Micarta verde e Micarta marrone.
Viene venduto con un classico foderino in cuoio.
Blade made of 440 C steel and elegant grips available in different materials: copper, zebrawood and
green or brown Micarta.
It is sold with a classic leather sheath.
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EXPLORATOR
Design by

Al fred o Do ric c hi

“Cerco sempre di racchiudere nel mio design la
bellezza, la creatività e soprattutto la funzionalità."
Alfredo Doricchi
"I always try to incorporate beauty, creativity and
above all functionality into my design."
Alfredo Doricchi

"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.
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 con un acciarino 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."
Alfredo Doricchi
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"When I designed the EXPLORATOR I had in mind
a compact, light, comfortable and versatile fixed
blade knife, which would allow all the necessary
processes for outdoor activities such as camping,
hunting, bushcraft, hiking.
The knife has a modified drop-point blade. The
tip is very sharp, however thanks to the protruding
false counter-thread it is also robust; It is therefore
ideal for drilling precise and deep holes and incisions and can also be used successfully in hunting
activities.
The handle, consisting of two micarta grips fixed
to the full tang shank with two through screws, is
designed in such a way as to allow a firm, comfortable and safe grip even for long and demanding
jobs, 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.
The BlackFox EXPLORATOR is supplied with a wellmade and safe kydex sheath, designed for both
vertical and horizontal belt carrying, and with a
lock for lighting the fire.
The BlackFox EXPLORATOR allows with great ease
all the processes and the realization of the artifacts necessary for outdoor activities. The back
of the blade has been left specially flat, with 90
degree angles, and can therefore be used both for
the use of a steel and as a scraper, for debarking
branches and for creating very thin shavings, ideal
as a trigger for fire. Despite the weight and small
size, it is also possible to use the EXPLORATOR in
the rear grip for light chopping or batoning."
Alfredo Doricchi

REVOLVER
Blackfox è lieta di presentarvi il REVOLVER con
lama in acciaio al carbonio D2. L'acciaio al carbonio ha un elevata resistenza all'usura, un'alta
ritenzione di bordo alta, una ossidazione bassa e
una moderata resistenza.

D I S PO NI B I LE A NCHE
A LS O AVA I L A B L E

Blackfox is pleased to present the REVOLVER with
D2 carbon steel blade. The D2 carbon steel has a
high wear resistance, high edge retention, low oxidation and moderate strength.

KIT
Coltellino piccolo e compatto adatto ai piccoli lavori quotidiani. Manico in G10 e frame in acciaio
inox 2Cr con finitura stonewashed.
Small and compact knife suitable for small daily
jobs.G10 handle and 2Cr stainless steel frame with
stonewashed finish.
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