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Questo volume rappresenta 
una visita guidata all’interno 
dei coltelli pieghevoli, al loro 
funzionamento, in tutte le loro 
parti e relativi meccanismi, 
che comprendono dispositivi di 
apertura assistita, switchbla-
de automatici, liner lock, lock 
back, slip joint, e molti altri. 
Questo non è un libro “tutto 
incluso”, ma un concentrato di 
moltissime informazioni; tra di 
esse, alcune specifiche biogra-

fiche su designer e artigiani coltellinai tra i più famosi, centinaia 
di disegni, esplosi, foto e illustrazioni. 
Le sue pagine trattano in modo approfondito la meccanica e la 
fisica della produzione di coltelli nonché la tradizione coltellinaia. 
Questo libro può essere tecnico ma può anche diventare un pia-
cevole trattato da tenere sempre a portata di mano…
Un volume utile ed anche divertente per veri collezionisti e appas-
sionati di coltelli pieghevoli e/o per tutti gli operatori del settore.

ISOMEDIA editore srl
Via Carlo Porta, 32
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Tel. 02 48409019 - Cell. 333 6217977
www.isomedia.it

Dagli STATI UNITI, 
nuovissimo, interessante libro!
Non può mancare nella libreria 
degli artigiani coltellinai 
e degli appassionati, nonché 
degli operatori del settore!

COLTELLI: Dall’apertura… 
SNAP …alla chiusura, CLICK!
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Indirizzo:
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E-mail:

In lingua inglese, 272 pagine B&N, Brossura 

Il costo del volume è euro 39,00   (+ euro 4,00 – contributo 
spese di spedizione per invio “piego di libri raccomandato”)

      ho effettuato il versamento su c/c postale n. 38508214 
      ho effettuato bonifico bancario online direttamente su: 
Iban n. IT13J0306933911000004669142 e allego fotocopia dell’avvenuto pagamento

Si prega di compilare il coupon in tutte le sue parti, possibilmente in stampatello 
e spedirlo alla casa editrice Isomedia, via fax oppure via e-mail.

Atrox knife

Il nome è la traduzione letteraria di “atroce” in lingua latina. 
Davvero terribile, visto che l’Atrox Knife sfoggia una lama da ben 
27,5 cm e si rivela non solo un ottimo strumento per il survival ma 
anche una arma da autodifesa contro eventuali attacchi di preda-
tori. 
Il manico in Dual Micarta (bicolore) conferisce un aspetto esteti-
camente accattivante mantenendo quelle caratteristiche necessa-
rie ad un coltello da sopravvivenza come l’estrema resistenza agli 
agenti atmosferici e corrosivi.  
Info: www.gemsandknives.comL

IDENTIKIT
Lunghezza totale: 449 mm ca.
Lunghezza lama: 275 mm ca. 
Peso: 780 grammi ca.
Materiale lama: 1075 HCS 
Materiale manico: Dual Micarta 
Fodero in Kydex


