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I più grandi maestri dell’arte coltellinaia condividono la loro esperienza 
attraverso più di 400 immagini step by step a colori, per guidare anche i più 
inesperti, ai concetti base per la costruzione di un coltello.
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In questo libro, il leggendario Bob Loveless  rivela, i metodi, i materiali, gli 
attrezzi e le apparecchiature da lui utilizzati per realizzare i suoi famosi 
coltelli.
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Mr. Carter illustra i dettagli della sua collezione personale di coltelli,  i cui pezzi 
sono stati da lui disegnati, costruiti e perfezionati in decenni di esperienza. I suoi 
consigli e le belle immagini a colori del famoso fotografo Hiro Soga offrono inoltre 
lo spunto per creare nuovi, propri, personali modelli di coltello artigianale.
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Come costruire coltelli: una pratica, basica guida su come fare e sui materiali 
da usare, con l’ausilio di immagini esplicative.

aggiorna la tua biblioteca      sul mondo dei coltelli



Knives 2014, 34th Edition
The World’s Greatest Knife Book
Di Joe Kertzman
In lingua inglese

Formato: 276 x 210mm, pagg. 312, paperback

Euro  28,00 + Euro 3,00 contributo spese di spedizione                                     

pEr abbonati E soci LamE d’autorE cLub

Euro 25,00 + Euro 3,00 contributo spese di spedizione 

Knives è il titolo di riferimento del mondo dei coltelli; con uscita a cadenza 
annuale, nelle sue 312 pagine, pubblica le immagini e le caratteristiche dei 
coltelli artigianali più moderni e vari, opera di custom knifemaker di tutto 
il mondo di cui sono anche pubblicati i riferimenti e gli indirizzi completi, 
compreso i loro siti web.
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Collaboratore della rivista americana “Blade”, questo autore, lui stesso 
maestro forgiatore, risponde ai veri quesiti dei coltellinai. Utilissimo libro per 
coloro che amano fare coltelli sia come hobbisti che come artigiani coltellinai 
ed offre quindi chiare risposte ai dubbi e problemi di tutti coloro che si 
accingono a realizzare coltelli… Dal trattamento tecnico, alla scelta 
del miglior acciaio oppure degli utensili più adatti.
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