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COLTELLERIA
COLTELLI FISSI

JOKER 602 Battle King I
Coltello da sopravvivenza. Lama 25 cm in acciaio inox, impugnatura in alluminio
cavo contenente kit di sopravvivenza, fodero in PVC e nylon

JOKER CR11 Dogo
Coltello Skinner con lama intregrale in acciaio al Molibdeno Vanadio durezza
HRC 56/58 lunga 8 cm, guance in legno stratificato e fodero in pelle, Peso 100 g

€ 60,00

€ 79,00

LINDER 425126 Throwing 26
Coltello da lancio. Lama in acciaio inox, lunghezza totale 26 cm, fodero in
cordura

€ 18,00

LINDER 446807 Bolt 1
Elegante coltello compatto valido per tutti gli usi. Lama 7 cm in acciaio inox
440A, impugnatura in acciaio inox con guance in legno, lunghezza totale 17 cm,
peso 100 g, fodero in cuoio

€ 45,00

LINDER 446907 Bolt 3
Elegante coltello compatto valido per tutti gli usi. Lama 7 cm in acciaio inox 440A
brunito, impugnatura in acciaio inox brunito con guance in G10, lunghezza totale
17 cm, peso 100 g, fodero in cuoio

€ 35,00

LINDER 447730 Shogun Tanto L
Coltello tipo Tanto. Lama 30,5 cm in acciaio inox, impugnatura in Kraton, fodero
in cuoio

€ 74,00

LINDER 447823 Shogun Tanto Dark
Coltello tipo Tanto. Lama 23 cm in acciaio inox 420 brunito, impugnatura in
Kraton, lunghezza totale 37 cm, peso 370 g, fodero in cuoio

€ 74,00

MR. BLADE Havoc
Coltello tattico Made in Russia. Lama 10,7 cm in acciaio AUS-8 brunito,
impugnatura in Kraton, lunghezza totale 24 cm, fodero tattico in polimero

€ 156,00
ESAURITO

MR. BLADE Vito
Coltello tattico Made in Russia. Lama 10 cm in acciaio AUS-8 brunito,
impugnatura in G10, lunghezza totale 20,5 cm, fodero tattico in Kydex

€ 88,00

NEVERLOST Work Knife
Coltello semplice e buono che si adatta sia all’artigiano che al cacciatore. Lama
11,1 cm in acciaio, lunghezza 21,6 cm, fodero in polimero

€ 15,00

THIRD 13794ZW Bowie
Lama 25 cm, lunghezza totale 37,5 cm, con fodero in cuoio

€ 69,00

THIRD 16369
Lama 14 cm, lunghezza totale 28 cm, con fodero in cuoio

€ 60,00
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THIRD H0738RD
Lama 11,5 cm, lunghezza totale 25 cm, con fodero in cuoio
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COLTELLI CHIUDIBILI
ATK 16434C Speed
Coltello con lama in acciaio inox 440 e titanio ad apertura assistita con blocco,
€ 25,00
spessore 3 mm, impugnatura in G10 con clip ambidestra, presentato in cofanetto
metallico. Lunghezza lama 8,5 cm, lunghezza totale 19,5 cm, peso 129 g
BROWNING Black Label 1911 Folder
Porta in tasca un piccolo pezzo di Colt 1911 ogni giorno. Il 1911 Black Label
Folder è un coltello da tasca che si richiude nell'impugnatura sagomata
esattamente come le guance della Colt 1911. La lama è sagomata in modo da
€ 49,00
poterla aprire agevolmente anche con una sola mano. Lama in acciaio 8Cr
brunita, impugnatura in G10 con clip. Lunghezza lama 7,1 cm, lunghezza totale
16,5 cm
BROWNING Buckmark Hunter
coltello da caccia con lama 7,6 cm in acciaio inox AUS-8, impugnatura in Zytel
€ 45,00
con inserti in legno
BROWNING Long Haul
Coltello da caccia con lama 8,5 cm in acciaio inox 7Cr rivestito in titanio (HRC
€ 26,00
56/58) e scanalature antiscivolo sul dorso, impugnatura in polimero stampato ad
iniezione con clip da tasca e occhiello per cordino. Lunghezza totale 20,3 cm
COLD STEEL Spartan #21ST
Coltello di alta qualità ispirato alla forma della spada spartana. Infatti è un kopis
in miniatura, disegnato da Andrew Demko, con lama in acciaio giapponese AUS10A, finitura stone washed. L'impugnatura è in Grivory. Ideale per ogni uso, dalla
€ 125,00
grande caccia africana al puro divertimento in outdoor, è dotato di clip
ambidestra per l’aggancio alla cintura. Il blocco della lama in apertura TRIESAURITO
AD permette un blocco resistentissimo e un azzeramento dei giochi della
lama. Finitura e robustezza sono di alto livello. Lunghezza lama 11,4 cm,
spessore lama 4 mm, lunghezza chiuso 15,2 cm, lunghezza totale 26,6 cm, peso
260 g
JOKER 114 Boar
Coltello con lama in acciaio inox 8 cm e blocco in apertura, impugnatura in
€ 18,00
polimero
JOKER 299 Woodcock
Coltello con lama in acciaio inox 8 cm e blocco in apertura, impugnatura in
€ 18,00
polimero
JOKER 32 Coglifunghi
Coltello coglifunghi con lama in acciaio inox, impugnatura in legno con
spazzolino e righello. Con fodero in nylon. Lunghezza lama 7 cm

€ 14,00

JOKER 343 Butterfly Spider
Lama 9,5 cm in acciaio inox, impugnatura in alluminio

€ 17,00

JOKER 451 Zombie
Lama 10,5 cm in acciaio inox, impugnatura in alluminio
JOKER 512 Rainbow Titanium
Lama 10,5 cm in acciaio inox, impugnatura in alluminio
JOKER 547 Rescue
Coltello con lama in acciaio inox ad apertura assistita con blocco, impugnatura in
gomma con clip. Lunghezza lama 11 cm
JOKER 553 Rescue Air Force
Coltello con lama in acciaio inox 8,5 cm ad apertura assistita e blocco in
apertura, impugnatura in alluminio con clip, sfonda-vetro e taglia-cinture
JOKER 556 Rescue Police
Coltello con lama in acciaio inox 8,5 cm ad apertura assistita e blocco in
apertura, impugnatura in alluminio con clip, sfonda-vetro e taglia-cinture
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JOKER 563 Rescue Police Blue
Coltello con lama in acciaio inox 8,5 cm ad apertura assistita e blocco in
apertura, impugnatura in polimero con clip, sfonda-vetro e taglia-cinture. Con
fodero
JOKER 566 Snowblind
Coltello con lama in acciaio inox 8 cm ad apertura assistita e blocco in apertura,
impugnatura in alluminio con clip, sfonda-vetro e taglia-cinture
JOKER 569 Delta Force
Coltello con lama in acciaio inox 8,5 cm ad apertura assistita e blocco in
apertura, impugnatura in polimero con clip, sfonda-vetro e taglia-cinture. Con
fodero

€ 21,00

€ 25,00

€ 18,00

JOKER 580 Rescue Tech Camo
Coltello con lama in acciaio inox 8,5 cm ad apertura assistita e blocco in
apertura, impugnatura in polimero con clip, sfonda-vetro e taglia-cinture

€ 19,00

JOKER 635 Butterfly Gothic
Lama 10,5 cm in acciaio inox, impugnatura in alluminio

€ 20,00

JOKER 636 Butterfly Stars & Stripes
Lama 10,5 cm in acciaio inox, impugnatura in alluminio

€ 20,00

JOKER 722 Butterfly
Lama 10

€ 25,00

LINDER 337111 Red Arrow
Lama 9 cm in acciaio inox 420 con blocco in apertura, impugnatura in alluminio
anodizzato con clip, lunghezza totale 20,5 cm, peso 115 g
LINDER 339411 Orange Arrow
Lama 9 cm in acciaio inox 420 con blocco in apertura, impugnatura in alluminio
anodizzato con clip, lunghezza totale 20,5 cm, peso 115 g
LINDER 339611 Green Arrow
Lama 9 cm in acciaio inox 420 con blocco in apertura, impugnatura in alluminio
anodizzato con clip, lunghezza totale 20,5 cm, peso 115 g

€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00

OPINEL n° 8 Champignon
L'utensile ideale per raccogliere funghi. La lama da 8 cm è curva per facilitare il
taglio, la parte posteriore dentata permette di grattare e pulire il fungo, la
spazzola di setole naturali all’estremità del manico di quercia è ideale per
spolverare la raccolta e rimuovere la terra. In confezione regalo con cofanetto in
legno e fodero

€ 44,00

THIRD 10166N Navy Seals
Lama 8,5 cm, con fodero

€ 22,00

THIRD 11130W Rainbow
Lama 9,5 cm
THIRD 11358W Rainbow
Lama 10,5 cm

€ 22,00
€ 29,00

THIRD 12313 Butterfly
Lama 10 cm

€ 19,00

THIRD 16071W Butterfly Rainbow
Lama 10 cm

€ 35,00

THIRD 16443N Navy Seals
Lama 8,5 cm, con fodero

€ 29,00

THIRD 16443R Fire Dept.
Lama 8,5 cm, con fodero

€ 29,00

THIRD 16812 Butterfly Alu
Lama 10 cm

€ 19,00

THIRD 17141A Skull
Lama 9 cm

€ 23,00

THIRD 17249B
Lama 10 cm

€ 24,00
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THIRD 91072G Tango
Lama 8,5 cm, con fodero

€ 25,00

THIRD K0814TN Alu
Lama 8,8 cm, con fodero

€ 25,00

THIRD K0819YL Marines
Lama 8,7 cm

€ 21,00

THIRD K1939BK SWAT
Lama 8,5 cm

€ 27,00

THIRD K1939BL USAF
Lama 8,5 cm

€ 27,00

THIRD K2099 Butterfly Rainbow
Lama 10 cm

€ 25,00

THIRD K2769BK SWAT
Lama 8,3 cm, con fodero

€ 21,00

THIRD K2769BKS SWAT
Lama 8,3 cm, con fodero

€ 21,00

THIRD K2769GN SWAT
Lama 8,3 cm, con fodero

€ 21,00

THIRD K2769GNS SWAT
Lama 8,3 cm, con fodero

€ 21,00

THIRD K2775BLS USAF
Lama 8,5 cm, con fodero

€ 26,00

THIRD K2775GYS Marines
Lama 8,5 cm, con fodero

€ 26,00

THIRD K2791 CA Camo
Lama 9 cm, con fodero

€ 17,00

THIRD K2794BK Rainbow
Lama 7,5 cm, con fodero

€ 26,00

THIRD K2794CA Camo
Lama 7,5 cm, con fodero

€ 26,00

THIRD K2796GNS Yankee
Lama 9 cm, con fodero

€ 21,00

THIRD K2798GN Bravo
Lama 9 cm, con fodero

€ 24,00

THIRD K2798RD Bravo
Lama 9 cm, con fodero

€ 24,00

THIRD K2799GY Zulu
Lama 9 cm, con fodero

€ 24,00

THIRD K2800CAQ Camo
Lama 8,5 cm, con fodero

€ 19,00

THIRD K2805BKL
Lama 10 cm

€ 22,00

THIRD K2818D Butterfly Gold
Lama 10,7 cm

€ 25,00

THIRD K2818D Butterfly Gold Training
Lama 10,7 cm, modello da allenamento, senza filo

€ 25,00
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THIRD K2820 Butterfly Rainbow
Lama 7,2

€ 17,00

WITHARMOUR Tot
Coltello tascabile per usi generici, dotato di lama in acciaio inox 420, cacciaviti,
apri-bottiglie, moschettone e luce LED. Lunghezza impugnatura 7 cm

€ 12,00

SPADE e MACHETE
Katana con lama NON AFFILATA in acciaio inossidabile e impugnatura
rivestita in cotone, fodero in legno laccato nero. Lunghezza lama 70 cm,
lunghezza totale 105 cm

€ 87,00

Katana per IAIDO Japanese style con lama NON AFFILATA. Grazie al tipo di
impugnatura questa katana può essere utilizzata per le forme. Impugnatura
€ 112,00
rivestita in cotone, fodero in legno. La lama non è in acciaio e non può essere
affilata. Lunghezza impugnatura 25 cm, lunghezza lama 75 cm
AMONT 10037B
Katana con lama in acciaio al carbonio, impugnatura rivestita in bianco, con
fodero in legno laccato bianco decorato con ideogrammi. Lunghezza lama 66 € 80,00
cm, lunghezza totale 102 cm, spessore lama 3,6 mm, peso 852 g. Fornita con
custodia in tela
AMONT 10037R
Katana con lama in acciaio al carbonio, impugnatura rivestita in rosso, con
fodero in legno laccato rosso decorato con ideogrammi. Lunghezza lama 66
cm, lunghezza totale 102 cm, spessore lama 3,6 cm, peso 852 g. Fornita con
custodia in tela

€ 80,00

AMONT S5005PL
Katana con lama in acciaio al carbonio, impugnatura rivestita in viola, con
fodero in legno laccato viola decorato. Lunghezza lama 66 cm, lunghezza
totale 100 cm, spessore lama 3,9 cm, peso 966 g

€ 95,00

AMONT S5020 Hattori Hanzo Kill Bill
Replica della classica katana Hattori Hanzo, utilizzata anche nel fil “Kill Bill”
con John Travolta e Uma Thurman. Lama in acciaio al carbonio, con fodero in
€ 80,00
legno laccato nero decorato. Lunghezza lama 68 cm, lunghezza totale 103
cm, spessore lama 3,9 cm, peso 986 g. Fornita con espositore da tavolo in
legno
MAGNUM Blind Samurai 05ZS600
Il proprietario di questa spada era un escursionista cieco, un uomo pacifico,
ma la sua spada lo difendeva sempre in caso di pericolo. Ha superato i suoi
avversari con le sue capacità e il suo coraggio. La sua spada non comprende
la Tsuba e il suo design ricorda uno Shirasaya. Due tacche non appariscenti
€ 69,00
sono state aggiunte su un lato del manico, indicando sempre in quale
direzione il bordo sta puntando. La lama in acciaio al carbonio 1045 è diritta e
non tradizionalmente curva. Sia l'impugnatura che la guaina sono in legno e
sono state elaborate con cura. Spada decorativa o da collezione, non adatta
all'uso
UMAREX Elite Force EF 12
La lama angolata di 44 cm di lunghezza e 3,8 mm di spessore di questo
insolito machete in acciaio inossidabile brunito 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 in nylon e una
tracolla
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ACCESSORI
Fodero in nylon per coltelli chiudibili, misure 12x4 cm

€ 6,00

Espositore da tavolo per 2 katane in orizzontale in legno verniciato nero

€ 16,00

Espositore da tavolo per 2 katane in orizzontale Deluxe in legno verniciato nero

€ 19,00

Espositore da tavolo per 3 katane in orizzontale in legno verniciato nero

€ 20,00

Espositore a muro per 1 katana in orizzontale in legno verniciato nero

€ 14,00

Espositore a muro per 3 katane in orizzontale in legno verniciato nero

€ 24,00

WARTHOG V-Sharp Curve
Affilatore da tavolo semplice e pratico, angolo di affilatura 25°, bacchette affilatrici
diamantate, utilizzabile per ogni tipo di lama a filo liscio

€ 59,00

ARMERIA DAVIDE GUIDI – Via per Castellanza 7 – 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/543713 - info@davideguidi.com

