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San Barnaba 

CARATTERISTICHE 

Acciaio 4116 Forgiato 

Lunghezza 26 cm 

Gomma an�-unto tra manico e lama 

Manicatura a codolo nascosto 

• Corno di bue 

• Corno di bufalo 

• Corno di cervo 

• Legno d’olivo 

• Legno di bosso 

• Legno di mogano 

Manicature 



Scarperia 

CARATTERISTICHE 

Acciaio 4116 Forgiato 

Lunghezza 23 cm 

Manicatura full-tang rive#ata 

 

• Corno di bue 

• Corno di cervo 

• Legno d’olivo 

Manicature 



CARATTERISTICHE 

Acciaio 4116 Forgiato 

Lunghezza 23 cm 

Gomma an�-unto tra manico e lama 

Manicatura a codolo nascosto 

• Corno di bue 

• Corno di bufalo 

• Corno di cervo 

• Legno d’olivo 

• Legno di bosso 

• Legno di mogano 

Manicature 

Il Magnifico 



Quasimodo 

CARATTERISTICHE 

Acciaio 420B  

Lunghezza 23 cm 

Manicatura full-tang filo alpacca ribadito 

Design ergonomico 

• Corno di bue 

• Corno di cervo 

• Legno d’olivo 

 

Manicature 



Set 6 pezzi 

Descrizione 

Scatola premium disponibile per tu* i nostri coltelli 

da bistecca. La chiusura è garan�ta da due fasce#e 

in cuoio con fibbia in metallo. 

 Dimensioni 

 30cm x 24cm x 6cm 



Set 6 pezzi 

Descrizione 

Scatola premium disponibile per tu* i nostri coltelli 

da bistecca. Chiusura a sportello. 

 Dimensioni 

 26cm x 17cm x 5,5cm 



Set Quasimodo 6 pezzi 

Descrizione 

Scatola disponibile solo per il modello Quasimodo. 

La foto di destra mostra come esporre un coltello 

usando i suppor� in legno forni� all’ interno. 

 Dimensioni 

 25cm x 16cm x 6cm 



d\ 

Ceppo 6 Bistecca 

 
Ceppo in legno di castagno per sei coltelli, com-

pa�bile con tu* i nostri modelli da bistecca. 

 

Misura 7.5 cm x 22 cm x 14.5 cm di altezza 



 

Ceppo 12 bistecca 

Ceppo in legno d’ olivo e castagno, lo sportellino calamitato perme#e di inserire altri sei coltelli. 

Misura 8.5 cm x 22.5 cm x 14.5 cm di altezza 



Set 2 pezzi 

Descrizione 

Scatola in legno disponibile per tu* i nostri coltelli 

da bistecca. La chiusura è a scorrimento.  

 Dimensioni 

 30cm x 12cm x 5cm 



Set coltello e forchetta 

Descrizione 

Scatola in legno disponibile per tu* i nostri coltelli 

da bistecca. La chiusura è a scorrimento. 

Lunghezza forche#a 21cm 

 Dimensioni 

 30cm x 12cm x 5cm 



COLTELLERIA FONTANI SNC 

Via Giordano Giordani 16 

50038, Scarperia e San Piero 

Firenze, Italia 

 

Tel.: 055 843 2037 

Posta ele�ronica: 

info@coltelleriafontani.com 


