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Coltello di emergenza con lama in 
acciaio inossidabile 420, rompi vetro e 
taglia cinture. Impugnatura in G-10.

Materiale lama: 420
Materiale impugnatura: Alluminio e G10
Lunghezza totale: 165 mm
Lunghezza lama: 70 mm
Peso: 73 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma della lama Spearpoint

Codice €

Elite Forces Knife “EF 103”
DISPLAY BOX 10 Pz.

U5M0904E1X
Codice €

125,00

U5M0904X

Elite Forces Knife “EF 103” 

12,50

IN G10
IMPUGNATURA

RIVESTITO
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Coltello dal look vintage: lama clip 
point nera stone washed. Il blocco di 
sicura mantiene la lama in posizione 
una volta aperta. Le guancette zigri-
nate nere della maniglia in Micarta 
sono avvitate sulla struttura e quella 
di destra è rimovibile.

Materiale lama: 440 A
Materiale impugnatura: Micarta
Lunghezza totale: 203 mm
Lunghezza lama: 87 mm
Peso: 126 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma della lama: clip point

Elite Forces Knife “EF 133”

U5M0933X

Codice €

14,85
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Coltello di emergenza con lama in 
acciaio inossidabile 420, rompi vetro e 
taglia cinture. Impugnatura in G-10.

Materiale lama: 420
Materiale impugnatura: G-10
Lunghezza totale: 210 mm
Lunghezza lama: 83 mm
Peso: 191 g
Sistema di sicura: Liner Lock

Elite Forces Knife “EF 102”

U5M0902X

Codice €

Codice €

Elite Forces Knife “EF 102”
DISPLAY BOX 10 Pz.

U5M0902E1X 140,90

ROMPI
VETRO

TAGLIA
CINTURE

14,90
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Coltello pieghevole a una mano in stile karambit, 
con anello per dito. Lama a dente di sega (in 
acciaio 440, lunghezza 60 mm) e sicura di blocco 
della lama.
 
Materiale lama: 440
Materiale impugnatura: plastica
Lunghezza lama: 60 mm
Lunghezza totale: 175 mm
Peso: 160 g
Sistema di chiusura: sistema sicura
Lama a forma di artiglio

Elite Force Knife “EF143”

U5M0943X
Codice €

15,40
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“Less is more”: l'EF 164, realizzato per il trasporto 
quotidiano, è caratterizzato da un design elegante 
e semplice. Piatto e poco appariscente, occupa 
pochissimo spazio, ma con la robusta lama in 
acciaio, è pronto per l'uso in pochissimo tempo. 
La lama a punta di lancia di questo coltello 
pieghevole a una mano, ha uno spessore di 3 mm 
e una lunghezza di 76 mm. Un Frame-Lock lo tiene 
saldamente in posizione e il rivestimento opaco 
sulla lama e sull’impugnatura offre un elegante 
tocco finale .

Materiale lama: Acciaio Inossidabile
Lunghezza totale: 178 mm
Lunghezza lama: 76 mm
Peso: 106 g
Sistema di sicura: Frame Lock
Forma lama: Spearpoint

Elite Force “EF164”

U5M0972X

Codice €

19,90
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Coltello a lama fissa a tutto codolo per un'elevata 
robustezza. La lama ha un rivestimento nero, il 
foro triangolare nell'impugnatura può essere 
utilizzato per fissare un cordino. Viene fornito con 
una custodia in nylon.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Plastica
Lunghezza totale: 230 mm
Lunghezza lama: 107 mm
Peso: 210 g
Forma lama: Spearpoint

Elite Force “EF710”

U5M0954X

Codice €

22,50
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I neck knife nascono per essere tenuti a portata di 
mano per un utilizzo immediato. L'EF714 non fa 
eccezione. Con il suo peso di soli 40 grammi e la 
forma compatta, è uno strumento essenziale per 
ogni escursione. Chiusa in modo sicuro nel fodero 
in Kydex, la lama da 55 mm è sempre pronta 
all'uso. L’impugnatura ha un'ergonomia studiata 
per migliorare la presa e renderla comoda e salda. 
Le guancette possono anche essere smontate, 
separandole dalla lama.

Lama: Inossidabile
Lunghezza lama: 55 mm
Sistema di bloccaggio: Automatico al fodero
Lama a forma di Droppoint
Lunghezza totale: 125 mm
Peso: 40 g

Elite Force Knife “EF714”

U5M0966X

Codice €

22,55
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Con la sua lama nera e l’impugnatura in alluminio, 
l'Elite Force EF126 è un oggetto ben proporziona-
to ed elegante. La lama da 104 mm, realizzata in 
robusto acciaio 440 C, è fissata da una sicura tipo 
Liner Lock. La gestione del coltello è semplice: 
basta premere sulla pinna e la lama scatterà fuori. 
Inoltre, la pinna e il perno sull'altro lato dell'im-
pugnatura forniscono protezione per la mano. Con 
la sua impugnatura in alluminio, l'EF126 è piace-
volmente leggero.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Alluminio
Lunghezza totale: 230 mm
Lunghezza lama: 104 mm
Peso: 109 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma lama: Spearpoint

Elite Force “EF126”

U5M0926X

Codice €

22,90
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L’EF163 è piatto, compatto e perfetto per chi 
viaggia. La lama a punta di lancia da 3 mm e il 
manico testurizzato, entrambi realizzati in acciaio 
inossidabile con rivestimento opaco, sono ideali 
per un rapido utilizzo. Il meccanismo di sicura
Frame-Lock contribuisce alla forma piatta della 
struttura e mantiene saldamente in posizione la 
lama. Grazie alla clip da cintura e all'occhiello del 
cordino, l'EF 163 è sempre a portata di mano.

Materiale lama: Acciaio Inossidabile
Lunghezza totale: 194 mm
Lunghezza lama: 80 mm
Peso: 115 g
Sistema di sicura: Frame Lock
Forma lama: Spearpoint

Elite Force “EF163” 

U5M0971X

Codice €

25,90
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Grazie alla sua impugnatura in alluminio schele-
trato, che mantiene il suo peso a 110 grammi, l'EF 
161 è un coltello sorprendentemente grande ma 
leggerissimo. L'impugnatura da 116 mm confer-
isce un'ottima sensazione anche con i guanti. Con 
il suo design unico, l'impugnatura offre una 
visione chiara della lama in acciaio inossidabile da 
85 mm, garantendo una buona presa per lavorare. 
La lama con finitura opaca riporta la fessura di 
presa e apertura con l'unghia.

Materiale lama: Acciaio Inossidabile
Lunghezza totale: 200 mm
Lunghezza lama: 85 mm
Peso: 109 g
Forma lama: Spearpoint

Elite Force “EF161”

U5M0969X

Codice €

26,90
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L'archetipo del più insolito coltello WALTHER ha la
storia più antica: il Karambit Defense Knife con la
sua lama ad artiglio di tigre e l'anello nella parte 
posteriore del manico, ha una storia di oltre 1000 
anni in Indonesia, Malesia e Filippine.
Storicamente era usato dalle donne come
una specie di piccola falce per tagliare erbe e
verdure, ma è uno strumento di combattimento 
tradizionale in molte arti marziali. 
Solo dagli anni '70 il design delle lame
Karambit diventa famoso e adottato per l'autodif-
esa, ove consentito.

Materiale lama: 440C
Materiale impugnatura: Polimero
Lunghezza lama: 60 mm
Lunghezza totale: 170 mm
Peso: 145 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Lama a forma di Karambit

Walther Knife “KARAMBIT”

U5M0764X

Codice €

27,90
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L’EF154 titanizzato grigio combina un design 
sottile con una lama larga e un'impugnatura 
eccellente. Con una lunghezza impressionante di 
204 mm, è facile da maneggiare. Il blocco del 
telaio mantiene la lama saldamente in posizione. 
L'impugnatura, che ha un foro per un cordino, ti dà 
una presa salda e le rientranze delle dita fornis-
cono un supporto aggiuntivo. Questo coltello si 
adatta bene alla mano e questo aiuta quando si 
utilizza una lama di 89 mm; la sede per il pollice  
infatti aiuta ad applicare pressione nei lavori più 
complessi.

Materiale lama: Stainless
Lunghezza totale: 204 mm
Lunghezza lama: 89 mm
Peso: 87 g
Sistema di sicura: Frame Lock
Lama a forma di Droppoint

Elite Force “EF154”

U5M1305X

Codice €

29,90
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Sicuro e rude: parole che descrivono perfetta-
mente l'EF153. La lama forte è ciò che attira  
l'attenzione. La sua forma a “zoccolo di pecora”con-
sente di eseguire tagli lunghi e dritti ed è facile da 
controllare. Il blocco della lama frame lock la man-
tiene saldamente in posizione. La sede per il 
pollice e un perno rimovibile servono come ausilio 
di apertura aggiuntivo. Con un peso di 184 
grammi, l'EF153 è uno strumento davvero eccezi-
onale. Il suo design interamente in metallo e il 
rivestimento titanizzato grigio si adattano perfet-
tamente alla tua mano. Gli incavi per le dita e il 
poggiapolsi garantiscono una buona presa per 
ogni applicazione. Viene fornita una clip da cintura 
per tenere il coltello sempre a portata di mano. E 
nel caso te lo stessi chiedendo il nome della 
forma della lama non deriva dalla sagoma dello 
zoccolo ma dal fatto che lame con questa forma 
venivano usate per i lavori di pulizia degli zoccoli 
dai pastori.

Materiale lama: Stainless
Lunghezza totale: 205 mm
Lunghezza lama: 85 mm
Peso: 184 g
Sistema di sicura: Frame Lock
Lama a profilo Sheep Foot

Elite Force “EF153”

U5M1304X

Codice €

32,90
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Flat Dark Earth: questo colore, utilizzato perl’im-
pugnatura dell'EF 160, è ben noto tra i fan degli 
equipaggiamenti tattici. Si abbina perfettamente 
alla lama a punta di lancia con rivestimento 
opaco, conferendo a questo coltello pieghevole un 
aspetto militare. La robusta lama in acciaio inos-
sidabile si apre facilmente grazie alla sua fessura 
per unghie e presenta una dentellatura parziale. 
Un Liner-Lock, infine, lo tiene saldamente in 
posizione. L’EF160 è un compagno leggero e affid-
abile per le attività all'aperto. Grazie all'occhiello 
per cordino e alla clip per cintura può essere 
sempre a portata di mano.

Materiale lama: Acciaio Inossidabile
Materiale impugnatura: Polimero con rivestimento 
in gomma
Lunghezza totale: 201 mm
Lunghezza lama: 88 mm
Peso: 109 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma lama: Spearpoint

Elite Force “EF160” 

U5M0968X

Codice €

39,90
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L'EF713 deve il suo aspetto sorprendente princi-
palmente alla sua lama ben visibile. Come una 
mannaia, trae la sua forza dal peso e dall'ampio 
tagliente della lama. Il centro di gravità di questo 
coltello da 235 grammi si trova proprio nella lama, 
rendendolo molto efficace per lavori impegnativi. Il 
codolo pieno termina in un anello per dargli una 
forma solida e la texture dell'impugnatura si 
adatta bene alla mano. La lama sporgente proteg-
ge le dita durante il taglio. Viene fornita un fodero 
in nylon per una conservazione sicura.

Materiale lama: 440 C
Lunghezza totale: 228 mm
Lunghezza lama: 105 mm
Peso: 235 g
Forma lama: Mannaia Tattica

Elite Force “EF713”

U5M0965X

Codice €

69,90
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Il kit Elite Force EF 703 presenta un coltello da 
sopravvivenza di alta qualità con molte caratteris-
tiche pratiche ed accessori. La sua robusta lama 
nera opaca in acciaio inossidabile 440 ha una 
dentellatura parziale e l’impugnatura in plastica, 
stampata con rivestimento TPR, è avvitata ad 
essa saldamentre, creando un'unità estrema-
mente robusta. il fodero multifunzionale è fissato 
con tre cinturini ad una custodia in tessuto di 
nylon che ha un supporto per un acciarino e un  
affilatore integrato, entrambi inclusi. Il kit Elite 
Force EF 703 include anche un pratico taglia 
cinture in acciaio inossidabile 440 che è riposto in 
una tasca sul retro della custodia.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Plastica e TPR
Lunghezza totale: 260 mm
Lunghezza lama: 124 mm
Peso: 143 g

Elite Force “EF 703 Kit”

U5M0909X

Codice €

69,90
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La lama angolare lunga 44 cm e spessa 3,8 mm di 
questo insolito machete in acciaio inossidabile 
annerito, è perfetta per tagliare la vegetazione. 
L'impugnatura sintetica di forma ergonomica con 
protezione per le dita si adatta bene alla mano. 
Sono inclusi una custodia e una tracolla abbinate.

Materiale lama: 440
Materiale impugnatura: Plastica
Lunghezza totale: 610 mm
Lunghezza lama: 440 mm
Peso: 1045 g
Forma lama: Machete con sega

Elite Force “EF712”

U5M0961X

Codice €

69,90
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Kit di montaggio di coltello in plasti-
ca, utile per insegnare le regole di 
sicurezza a bambini e ragazzi interes-
sati o a soddisfare un loro desiderio 
senza fornire oggetti affilati. 
10 pezzi; 2 x nero, verde oliva, verde, 
rosa e rosso.

Materiale impugnatura: plastica
Lunghezza totale: 158 mm
Lunghezza lama: 67 mm
Peso: 67 g
Sistema di chiusura Liner-Lock
Forma della lama Spearpoint

Elite Forces Knife “EF201”
DISPLAY BOX 10Pz.

U5M0770E1X
Codice €

56,00
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Sega tascabile pieghevole, davvero utile quando
si lavora all'aperto. La lama flessibile è realizzata 
in acciaio speciale 65 NM, l'impugnatura in polime-
ro non scivola e trasferisce la pressione diretta-
mente alla lama. Viene fornita con fodero per il 
trasporto.

Materiale lama: 65 MN
Materiale impugnatura: polimeri rivestiti in gomma
Lunghezza lama: 210 mm
Lunghezza totale: 470 mm
Peso: 272 g

Alpina Sport “ODL SAW” 

U5M0784X 29,90

Codice €
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Coltello a lama fissa con lama a codolo intero per 
un'elevata robustezza. La lama ha un rivestimento 
nero e il foro nell'impugnatura può essere utilizza-
to per fissare un cordino. Viene fornito con fodero.

Materiale lama: 420
Materiale impugnatura: plastica
Lunghezza totale: 235 mm
Lunghezza lama: 110 mm
Peso: 182 g
Forma della lama Spearpoint

Alpina Sport “ODL Fixed Blade Knife”

U5M0782X

Codice €

29,90
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Simile al coltello a lama fissa U5M0782X, ma 
apribile con una sola mano, con chiusura a liner e 
doppio thumb stub per una rapida apertura. La 
lama in acciaio 420 presenta una breve seghet-
tatura.

Materiale lama: 420
Materiale impugnatura: plastica
Lunghezza totale: 220 mm
Lunghezza lama: 93 mm
Peso: 165 g
Sistema di sicura Liner-Lock
Forma della lama Spearpoint

Alpina Sport “ODL Folding Knife”

U5M0783X
Codice €

29,90
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Un machete davvero fantastico per tutti i lavori 
impegnativi all'aperto. La lama pesante integrale, 
attraversa completamente l’impugnatura  polim-
erica ed è fissata ad essa con viti.  La lama inoltre, 
presenta i denti della sega sul lato superiore. Con 
foro per un cordino.

Materiale lama: 420
Materiale impugnatura: Polimero con rivestimento 
in gomma
Lunghezza totale: 367 mm
Lunghezza lama: 220 mm
Peso: 391 g
Lama a forma di Machete

Alpina Sport “ODL Machete”

U5M0785X

Codice €

49,90
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Ascia robusta dal design moderno, con lama in
acciaio al carbonio e impugnatura ergonomica in
polimero con rivestimento in gomma. Con foro 
per il cordino.

Materiale lama: acciaio al carbonio
Materiale impugnatura: polimeri
Lunghezza totale: 370 mm
Lunghezza lama: 117 mm
Peso: 908 g

Alpina Sport “ODL AXE” 

U5M0780X
Codice €

60,90
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Quasi indistruttibile: il coltello ANCHO Alpina 
Sport presenta una lama da 109 mm in acciaio 
420, che può essere facilmente riaffilata. Il 
polimero antiscivolo ha inserti in TPR. La guaina in 
plastica dello stesso colore mantiene il coltello al 
suo posto e può essere fissato alla cintura. Set 
incluso 4 coltelli neri, 4 verdi e 8 arancioni.

Materiale Lama 420
Lunghezza totale 241 mm
Lunghezza lama 109 mm
Peso 134 g
Lama multiuso

Alpina Sport “SPORT ANCHO”
DISPLAY BOX 16 Pz.

U5M0998E4X

Codice €

162,40
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Solo undici centimetri di lunghezza quando aperto
e 63 mm di lunghezza quando chiuso, il Walther
PPQ pesa circa quanto una lettera standard.
Questo piccolo coltello è all'altezza del suo nome
anche in un altro modo: come la famosa pistola
Walther PPQ, ha una finitura superficiale Hi-Grip
miniaturizzata. La lama a punta di lancia con
rivestimento nero da 48 mm è realizzata in 
acciaio ad alte prestazioni 440 C e deve essere
aperta con una seconda mano, utilizzando l'intag-
lio sulla lama.

Materiale lama: acciaio 440 C  
Materiale impugnatura in polimero
Lunghezza totale: 110 mm
Lunghezza lama: 48 mm
Peso: 27 g
Sistema di chiusura: sicura
Forma della lama: Spearpoint

Walther Knife “MICRO PPQ”

U5M0769X
Codice €

16,90
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Il coltello Walther Micro Defense si concentra su 
ciò che è essenziale: le squame G10 di alta qual-
ità sono avvitate su una lama in acciaio inossida-
bile 440. La lama a punta di lancia, affilata su un 
lato, pesa solo 40 grammi. Con le sue dimensioni 
compatte e la custodiain nylon, l'MDK è un coltello 
EDC perfetto.

Materiale lama: 440 A
Materiale impugnatura: G10
Lunghezza lama: 80 mm
Peso: 41 g
Lama a forma di scalpello

Walther Knife “MDK - Micro Defense Knife”

U5M0751X

Codice €

29,40
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Il “Black Tac Tanto” è identico per caratteristiche 
e qualità al “Walther Black Tac”, che differisce 
solo per la lama. Ha una lama fissa “Tanto” di 10 
cm di colore nero opaco, parzialmente seghettata.

Materiale lama: 440
Materiale impugnatura: Alluminio
Lunghezza lama: 100 mm
Lunghezza totale: 199 mm
Peso: 164 g

Walther Knife “BLACK TANTO” 

U5M0716X

Codice €

37,50
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La lama con taglio a scalpello è popolare ed
estremamente utile per i coltelli multiuso, miglio-
rando forza, durata e capacità di taglio. Il coltello
pieghevole Walther CFK presenta questa affilatu-
ra dura sulla sua lama in acciaio 440 C resistente 
alla corrosione. Questa lama parzialmente seghe-
ttata è rifinita con una finitura stone wash ed è 
fissata saldamente al telaio quando è aperta. Il 
Walther CFK,  offre una grande presa ed è comple-
tato dalla robusta clip da tasca e il bottone a 
pressione regolabile che consente all'utente di
personalizzare l'apertura. L'accesso rapido è
garantito dalla clip da tasca o dalla custodia in
nylon (inclusa).

Materiale lama: 440 C
Lunghezza lama: 62 mm
Sistema di chiusura: Framelock
Forma della lama: Scalpello
Lunghezza totale: 142 mm
Peso: 72 g

Walther Knife “FTK”

U5M0795X
Codice €

36,90
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Il Black Tac è un coltello manuale con chiusura 
Liner e una pinna come ausilio per l'apertura. La 
grande lama Spearpoint con seghettatura parziale 
è in colore nero opaco e sottolinea l'aspetto 
audace del Black Tac. L'impugnatura è dotata di un 
rompi cristalli di sicurezza utile per gli operatori di 
soccorso stradale

Materiale lama: 440
Materiale impugnatura: Alluminio
Lunghezza totale: 199 mm
Lunghezza lama: 85 mm
Peso: 94 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma lama: Spearpoint

Walther Knife “BTK - BlackTacKnife”

U5M0715X

Codice €

37,50
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Questo coltello attira immediatamente l'attenzi-
one con il suo manico dalla forma insolita, che 
ricorda il suo omonimo di successo, la pistola di 
piccolo calibro Walther P22  . L'estremità posteri-
ore ricorda il calcio della pistola e offre all'utente 
una presa salda sul coltello. Scanalature longitu-
dinali sui lati forniscono un valido supporto per i 
pollici sia dei mancini che dei destrimani. La lama 
a punta di lancia, rivestita in titanio grigio e realiz-
zata in acciaio 440C di alta qualità, può essere 
aperta solo con due mani, rimanendo bloccata in 
posizione. Come tutti gli attuali coltelli pieghevoli 
Walther, questo è dotato di una custodia in nylon 
che può essere indossata sulla cintura in orizzon-
tale o in verticale.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Polimero con rivestimento 
in gomma
Lunghezza totale: 182 mm
Lunghezza lama: 76 mm
Peso: 110 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma della lama: Spearpoint

Walther Knife “P22 Knife”

U5M0759X
Codice €

37,90
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Coltello pieghevole tradizionale ed elegante che si 
adatta perfettamente alla tua tasca. Impugnatura 
GT con rivestimento in gomma. Un vero coltello 
EDC - grazie al lockback ha uno spessore di soli 
14 mm e pesa meno di 100 grammi. La lama con 
rivestimento in titanio grigio  è realizzata in 
acciaio 440C. La lama ha fresature su ciascun 
lato, rendendola un coltello ad apertura a due 
mani.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Polimero con rivestimento 
in gomma
Lunghezza totale: 162 mm
Lunghezza lama: 68 mm
Peso: 94 g
Sistema di blocco: Back Lock
Lama a forma di Droppoint

Walther Knife “TFK2”

U5M0756X

Codice €

37,90
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La versione “Tanto” del coltello PPQ ha una
lama rivestita di color antracite realizzata 
in acciaio inossidabile 440 con una seghe-
ttatura parziale.

Materiale impugnatura: polimero
Lunghezza totale: 223 mm
Lunghezza lama: 95 mm
Peso: 140 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Lama a forma “Tanto”

Walther Knife “PPQ TANTO”

U5M0747X

Codice €

37,90
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Walther Knife “COMP.KN” 
Il coltello più piccolo della serie tattica Walther è 
un classico coltello pieghevole. Progettato per 
l'uso con una sola mano, questo modello può 
essere trasformato in un coltello da tasca 
convenzionale. Può essere trasportato  in vari 
modi, ove e quando consentito. Che tu lo abbia in 
una custodia in nylon o su una clip, questo coltello 
compatto sarà sempre con te.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: polimero
Lunghezza lama: 70 mm
Lunghezza totale: 173 mm
Funzioni speciali: sistema sicura

U5M0719X

Codice €

39,90
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Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Sintetico
Lunghezza totale: 228 mm
Lunghezza lama: 70 mm
Peso: 280 g
Lama di forma normale

Walther “Compact Axe”

U5M0798X

Codice €

44,50
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Pratico da un capo all'altro: questa versione ridot-
ta dell'OSK è progettata esplicitamente per 
lavorare all'aperto. L'enorme lama, realizzata in 
acciaio inossidabile 440 A con rivestimento nero e 
con un contorno simile a una punta di lancia, 
presenta una scanalatura lunga 5 cm sul 
tagliente, rendendo facile l’eliminazione della 
corteccia dai rami. La lama ha un liner lock e 
nessun bottone a pressione. Ci vogliono due mani 
per aprire questo coltello da mezzo chilo. La 
texture del’impugnatura sintetica con inserti in 
gomma antiscivolo, coprono tutto tranne il grande 
foro per cordino nella parte posteriore. La robusta 
custodia in nylon con chiusura a scatto può 
essere indossata in orizzontale sulla cintura o in 
verticale con l'aiuto di un passante.

Materiale lama: 440 A
Materiale impugnatura: polimero con rivestimento 
in gomma
Lunghezza totale: 240 mm
Lunghezza lama: 105 mm
Peso: 245 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma lama: Tracker

Walther Knife “OSK2”

U5M0761X
Codice €

44,90
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coltello chiudibile con apertura di sicurezza a due 
mani e manico anatomico antiscivolo

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Polimero con rivestimento 
in gomma
Lunghezza totale: 245 mm
Lunghezza lama: 110 mm
Peso: 184 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Lama a forma di Droppoint

Walther Knife “TFK”

U5M0755X

Codice €

44,90
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I coltelli Walther Emergency Rescue sono 
strumenti attentamente progettati che possono 
salvare vite umane. Le loro lame in acciaio inos-
sidabile 440 hanno un rivestimento nero e sono 
dentellate sul terzo posteriore per tagliare cavi e 
cinture. Oltre agli inserti in gomma, ogni guancet-
ta di impugnatura in plastica ha anche tre intarsi 
fluorescenti, in modo che il coltello possa essere 
visto al buio e afferrato correttamente. Due carat-
teristiche molto importanti si trovano nel terzo 
posteriore dell'impugnatura: un taglia cinture e un 
infrangi-vetro, indispensabili in caso di emergen-
za. Oltre a una clip da cintura reversibile, Walther 
ERK viene fornito con una robusta custodia in 
nylon.

Materiale lama: 440 A
Materiale impugnatura: Polimero con rivestimento 
in gomma e TPR
Lunghezza totale: 223 mm
Lunghezza lama: 95 mm
Peso: 162 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma lama: Spearpoint

Walther Knife “RK - RescueKnife”

U5M0728X

Codice €

44,90
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Il coltello Walther P99 è un impressionante coltel-
lo multiuso. Come altri coltelli attualmente offerti 
da Walther, ha elementi di design presi in prestito 
da la famosa pistola Walther.
L'enorme lama a punta di lancia, realizzata in 
acciaio inossidabile 440, ha un rivestimento nero 
e il dorso ricurvo, che la rende una vera attrazione. 
La scanalatura sul retro della lama continua 
sull'impugnatura per fornire un buon supporto per 
il pollice. Come la pistola P99, questo coltello ha 
un'impugnatura sostituibile, che consente di 
adattarlo a mani di dimensioni diverse.
Oltre a un affidabile liner lock, il coltello P99 ha un 
flipper per una facile apertura e protezione delle 
dita.

Materiale lama: 440
Materiale impugnatura: polimero e TPR
Lunghezza totale: 223 mm
Lunghezza lama: 94 mm
Peso: 170 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma della lama: Spearpoint

Walther Knife “P99” 

U5M0749X
Codice €

44,90
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Lo “Spring Operated Knife 2”, un coltello classico 
dal design moderno, affascinerà anche gli utenti 
più esigenti. Quando è aperta, la lama a forma 
Drop Point in acciaio 440 C opaco si armonizza 
con la forma complessiva del coltello. L'impugnat-
ura ha un rivestimento sintetico per fornire una 
buona presa.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Polimero 
Lunghezza totale: 197 mm
Lunghezza lama: 84 mm
Peso: 95 g
Sistema di sicura: Back Lock
Lama a forma di Droppoint

Walther Knife “SOK 2”

U5M0792X

Codice €

44,90
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I nuovi coltelli Walther PPQ sono stati ispirati nel 
loro design dalle pistole della serie Walther PPQ. 
Le loro eccezionali caratteristiche sono l'equi-
librio e la praticità eccellenti. Grazie all'esclusiva 
struttura superficiale PPQ, entrambi i coltelli 
hanno la stessa maneggevolezza delle pistole da 
cui prendono il nome. Gli utenti hanno una presa 
sicura in ogni situazione. La lama a punta di lancia 
rivestita in color antracite, realizzata in acciaio 
inossidabile 440, ha una meccanismo Liner Lock e 
una pinna che consentono di aprirla rapidamente 
con una sola mano, proteggendo le dita. Le scan-
alature sul retro della lama impediscono al pollice 
di scivolare in modo che il coltello possa essere 
guidato con precisione.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Polimero
Sistema di sicura: Liner Lock
Lunghezza totale: 223 mm
Lunghezza lama: 95 mm
Peso: 140 g

Walther Knife “PPQ”

U5M0746X

Codice €

49,90
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Si tratta di un coltello minimalista non solo per le 
sue dimensioni, ma anche per la sua progettazi-
one: è interamente in metallo, con la lama corta a 
goccia da 64 mm in acciaio 440 C, che viene 
bloccata direttamente usando la piastra posteri-
ore dell’impugnatura. Un sistema di sicura, che 
richiede due mani, permette il trasporto in 
sicurezza. È incluso un fodero abbinato.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Metallo
Lunghezza totale: 152 mm
Lunghezza lama: 64 mm
Peso: 93 g
Sistema di sicura: Frame Lock
Lama a forma di Droppoint

Walther Knife “SPK”

U5M0776X

Codice €

54,90
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Il Black Tac Tanto 2 è identico per caratteristiche 
e qualità al WALTHER Black Tac 2, differendo solo 
per la forma della sua lama. La lama tanto nera 
opaca misura poco meno di 10 cm e presenta una 
dentellatura parziale. L'impugnatura è dotata di un 
rompi cristalli di sicurezza, utile per gli operatori 
di soccorso stradale e di foro per il passaggio del 
cordino

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Plastica
Lunghezza totale: 235 mm
Lunghezza lama: 97 mm
Peso: 171 g
Sistema di sicura: Liner Lock
Forma lama: Tanto

Walther Knife “BTK Tanto 2”

U5M0787X

Codice €

64,90
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I machete Walther non scendono a compromessi. 
Le loro caratteristiche di design evocano senti-
menti forti, lanciando un incantesimo non solo 
sugli appassionati di coltelli. Le lame extra-large 
sono realizzate in acciaio tipo 440 con rivesti-
mento di protezione. Il nuovo  MachTac 3 con la 
sua lama diritta è ideato per l'uso a due mani. Il 
machete viene fornito con un robusto fodero in 
nylon.

Lunghezza lama: 473 mm
Lunghezza totale: 767 mm
Peso: 1465 g
Lama a forma di machete tradizionale

Walther Knife “MACH TAC”

U5M0763X
Codice €

73,90
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La lama a punta di lancia da 5"con dentellatura, è 
realizzata in acciaio inossidabile 440 C. La protezi-
one della lama e l'impugnatura di sicurezza in gomma 
Kraton consentono il massimo controllo.

Materiale lama: 440
Materiale impugnatura: TPR
Lunghezza totale: 275 mm
Lunghezza lama: 140 mm
Peso: 280 g

Walther Knife “P99 TK - P99 Tactical Knife”

U5M2179X

Codice €

89,00
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Con un codolo pieno e una lama di 5 mm di spes-
sore, questo strumento ha una lama in acciaio 
440 C personalizzata e offre funzioni utili come un 
taglia-cintura, un bordo parzialmente dentellato e 
persino un apribottiglie. La lama presenta una 
finitura in titanio grigio abbinata a guancette 
dell'impugnatura in G10 inciso e legno di noce 
scuro. Il coltello presenta inoltre un ampio poggia 
pollice sul dorso della lama e un generoso fermo 
per le dita sul fondo dell'impugnatura, per garan-
tire la sicurezza di cui hai bisogno anche per i 
lavori più difficili. L'impugnatura dell'FTK è dotata 
di foro per cinturino, cacciavite piano e fodero in 
nylon personalizzato  per essere sempre pronto 
all’uso.

Materiale lama: 440 C
Materiale impugnatura: Polimero con rivestimento 
in gomma
Lunghezza totale: 250 mm
Lunghezza lama: 110 mm
Peso: 360 g
Forma lama: Speciale

Walther Knife “FTK”

U5M0605X

Codice €

89,00
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Facile da maneggiare: questo strumento aiuta ad 
affilare i coltelli, semplicemente tirando la lama 
attraverso la fessura a forma di V.

Walther “CKS Ceramic Knife Sharpener”

U5M0739X

Codice €

9,80
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• 2 diversi angoli di taglio. Ad esempio, 17 ° per 
coltelli da cucina e 25 ° per coltelli da caccia e da 
esterno.

• 2 diversi inserti di affilatura: gli inserti in metallo 
duro nella tacca grezza e scura servono per 
affilare di base. Gli inserti in ceramica nella sottile 
tacca bianca servono per lucidare la lama e ripor-
tarla alla sua lucentezza originale.

• Tieni l'affilacoltelli nella zona a coste con la 
mano sinistra e premilo su una superficie solida 
dove non scivoli. Fai passare il coltello attraverso 
l'affilatore tre o quattro volte senza troppa forza. 
Sarà quindi pronto per essere riutilizzato.

• Non adatto a coltelli seghettati, dentellati o 
danneggiati!

Lunghezza: 70 mm
Peso:36 g

Walther “Compact Knife Sharpener”

U5M0773X

Codice €

15,90
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