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La Ditta Fratelli Rizzi nasce alla fine del XIX secolo a Premana, 
piccolo paese di montagna posto fra la Valtellina e la Valsassina.
L’esistenza, nelle valli intorno al paese, di miniere ricche di ferro, 
ha fatto si che Premana abbia potuto, ormai da parecchi secoli, 
affiancare alle tradizionali attività produttive montane quali
agricoltura e allevamento, una fiorente economia di tipo artigianale,
dedita alla produzione di articoli da taglio.
All’interno di questa particolare realtà produttiva si inserisce la 
ditta Fratelli Rizzi, azienda flessibile e competitiva che, abbinando
le caratteristiche tipiche della manualità artigiana con la continua
ricerca di nuove tecnologie, è sinonimo di qualità nella produzione
di articoli professionali da taglio, falcette e batticarne.
Rivolgendovi a noi, avrete la possibilità di acquistare prodotti 
diversificati che sottoposti, durante ogni fase della lavorazione, 
ad un esame dettagliato che ne garantisce la qualità, saranno 
in grado di rispondere ad ogni vostra particolare esigenza.
Contattateci e saremo felici di sottoporre alla vostra attenzione 
quanto di meglio, nel campo della lavorazione professionale 
della carne, si possa trovare sul mercato.

StoriaHiStory

Fratelli Rizzi snc was founded in the late nineteenth century in 
Premana, a small mountain village situated between Valtellina 
and Valsassina, near to Switzerland.
The existence of mines rich in iron, in the valleys around the village,
has meant that Premana could, over a number of centuries, develop
a strong handicraft economy focused, in particular, on the production
of cutting items. Inside this special territory is operating the Fratelli
Rizzi snc, a flexible and competitive company, that combines the 
characteristics of the artisan with the continuous research of new 
technologies. Now Fratelli Rizzi snc is synonymous of quality in 
the production of professional knives, cleavers, meat tenderizer
and many other professional cutting tools.
Contacting us, you will be able to buy many different products. 
Each of them during each phase of the productive process, is 
undergo a detailed examination that ensures the quality. 
You can find the right products that will respond to your needs.
Please do not hesitate to contact us and we will be glad to offer 
you the best tools you wish to have in the field of meat processing.



Nel 2012, dopo circa 50 anni di esperienza nel settore della 
coltelleria, la ditta Fratelli Rizzi snc decide di proporre le proprie 
linee di coltelleria professionali con il nome di Maglionero.
Le numerose collaborazioni con i migliori operatori italiani ed 
europei nell’ambito della coltelleria professionale innescano la 
necessità di creare un marchio che identifichi e certifichi i manufatti
made in Fratelli Rizzi.
Il logo nasce dall’idea di rappresentare e rivelare la natura del 
prodotto stesso.

M a d e i n I t a l y

Rizzi
come la famiglia che da sempre 
trova in questo ambito l'espressione 

del proprio lavoro.

La simulazione delle montagne
ambiante in cui nacque la ditta e in cui 
vuole continuare a vivere con rispetto e 
compiacenza per tutto ciò che essa rappresenta

Maglio
espressione della forgiatura e 

degli acciai di qualità lavorati con 
risolutezza e maestria per 

ricavarne lame della miglior le 
qualità.

Nero
come nella tradizione si mostrava 

la pelle di chi aveva dedicato la 
giornata lavorativa in bottega al 
duro lavoro della produzione di 
lame delle più diverse forme e 

dimensioni.

+ =

Maglionero

The Maglionero brand was created in 2012 to identify and certify
the products manufactured by the Fratelli Rizzi snc company. 
After about 50 years of experience in the cutlery sector characterized
by collaborations with the major Italian and European players, 
Fratelli Rizzi started in 2012 to offer its own professional cutlery 
lines.
The characteristics of the products had to be expressed by a 
brand that revealed their true character:
Maglio (power hammer) as expression of forging and quality 
steels worked with determination and skill to obtain the best quality 
blades.
Nero (Black), as in tradition, the skin’s color of who had devoted 
the whole working day to the hard work of producing blades of 
the most different shapes and sizes.
Rizzi as the family that has always found expression of its work 
in this field.
The mountain, the environment in which we were born and in 
which we want to continue to live with respect and complacency 
for all what it represent. 
 

Maglionero



teCHniCal FeatureS 
oF our ProduCtS

All products are made of AISI 420 stainless steel with satin or 
polished finish. Controlled atmosphere heat treatment and 
modern systems of grinding and sharpening, permit to have blades
with characteristics of cutting and duration, very stable over the 
time. It is available polished finishing. The handles are made 
with non-toxic and high grip Pa66 nylon or polypropylene. They 
are dishwasher safe. 

Specifiche tecniche 
dei nostri prodotti

Tutti i prodotti sono realizzati in acciaio inossidabile, martensitico 
(famiglia AISI 420) satinato o lucido. Temprate con forni ad 
atmosfere controllate, le lame hanno caratteristiche di durata e 
taglio costanti nel tempo. Su richiesta è disponibile la finitura 
lucida. I manici atossici e antiscivolo sono in NYLON Pa66 oppure
in Polipropilene. Sono lavabili in lavastoviglie.



Fratelli Rizzi snc is a member of the Collective Trademark of 
Quality PREMANA, issued by the Chamber of Commerce of 
Lecco, the istitutional body who is managing  and controlling 
the requirements covered by the mark.
With the award of the Collective Trademark of Quality PREMANA
we want to valorize the production of cutting items the District 
of Premana and, above all, guarantee the consumers about the 
high quality of the products in accordance with the technical 
requirements.  
The granting of the Mark is governed by its “Rules of Use” and 
the respect of the regulation is to guarantee the quality of products.

MarCHio PreMana eMg MarCHio PreMana it

Fratelli Rizzi snc è membro del Marchio Collettivo di Qualità 
PREMANA, rilasciato dalla Camera di Commercio di Lecco che 
ne è Ente gestore e che ha il compito di valutare, attribuire e 
controllare i requisiti oggetto del Marchio.
Con l’attribuzione del Marchio Collettivo di Qualità PREMANA 
si vuole valorizzare la produzione  degli articoli da taglio del 
Distretto di Premana  e, soprattutto, garantire al consumatore 
l’alto livello di qualità dei prodotti in conformità ai requisiti
tecnico – produttivi stabiliti nel Regolamento d’uso del Marchio.  
Il Marchio Collettivo di Qualità PREMANA si configura quindi 
come segno unico distintivo per la promozione dei prodotti da 
taglio realizzati nell’ambito del distretto, che rientrano nelle seguenti
tipologie di prodotto: coltelli e lame da taglio (sportivi e da cucina);
forbici agricoltura; forbici da cucina; forbici estetica; forbici parrucchiere;
forbici tessile; tronchesi.
La concessione del Marchio è disciplinata dal relativo “Regolamento
d’uso” ed il rispetto di tale regolamento è a garanzia della qualità
dei prodotti .



Falcette e colpi
Cleavers and Heavy Knives



Falcette
Cleavers

Falcetta salumiere inox 22 cm 1.3kg
cleaver inox 22cm 1.3 kg

codice prodotto: F120

Falcetta salumiere inox 24 cm 1.5kg
cleaver inox 24cm 1.5kg

codice prodotto: F130
                         F131 24 cm 2,0kg

Falcetta salumiere anatomico inox 16 cm 0,7kg
cleaver anatomic handle inox 16 cm 0,7kg

codice prodotto: d106

Falcetta salumiere anatomico inox 18 cm 0,85kg
cleaver anatomic handle inox 18 cm 0,85kg

codice prodotto: d108

Falcetta salumiere inox 20 cm 1.0kg
cleaver inox 20cm 1.0 kg

codice prodotto: F110

Falcetta salumiere anatomico inox 20 cm 1.0kg
cleaver anatomic handle inox 20 cm 1.0kg

codice prodotto: d110

Falcetta salumiere anatomico inox 22 cm 1.3kg
cleaver anatomic handle inox 22 cm 1.3kg

codice prodotto: d120

Cleavers and Heavy Knives
Knives specifically designed for working with a blow of the 
meat. AISI 420 stainless steel with a hardness of 52HRC to 
offer right balance between cutting, penetration and robustness 
nylon handles with brass or stainless steel rivets.

Falcette e Coltelli da Colpo
Articoli studiati per la lavorazione a colpo delle carni. 
Acciaio Asi 420 durezza di 52 HRC ad offrire il giusto 
compromesso tra taglio, penetrazione e robustezza.
Manici ergonomici in Nylon con rivetti in ottone o Inox.



 

 
Falcette
Cleavers

Falcette
Cleavers

Falcetta macello 26 cm 1.3kg
Butcher cleaver inox 26 cm 1.3kg

codice prodotto: F145

Falcetta salumiere manico lungo 20 cm 1.1kg
cleaver long handle 20 cm 1.1kg

codice prodotto: F180

Falcetta salumiere anatomico inox 24 cm 1.kg
cleaver anatomic handle inox 22 cm 1.3kg

codice prodotto: d130

Falcetta macello 23 cm 1.5kg
Butcher cleaver inox 23 cm 1.5 kg

codice prodotto: F140

Falcetta macello 32 cm 1.5kg
Butcher cleaver inox 32 cm 1.5kg

codice prodotto: F148

spadino roma 21 cm 1.3kg
cleaver “roma” 21 cm 1.3kg

codice prodotto: p130

Falcetta napoli 24 cm 1.50kg
cleaver “napoli” 24 cm 1.50kg

codice prodotto: e130

Falcetta cucina 20c m
kitchen cleaver 20 cm

codice prodotto: F152

Falcetta Francese 24 cm 0,8kg
cleaver “Francese” 24 cm 0.8kg

codice prodotto: F170

Falcetta Francese manico anatomico 24 cm 0,8kg
cleaver “Francese” 24 cm 0.8kg

codice prodotto: F171

Falcetta genova 21 cm 1,45kg
cleaver “genova” 21 cm 1.45kg

codice prodotto: g110



Coltelli da COLPO 
COLPO knives

Coltelli da COLPO 
COLPO knives

coltello colpo 28 cm 1,0kg
Butcher kniFe “colpo” 28 cm 1.0kg

codice prodotto: c110

coltello mezzo colpo 33 cm 0,8kg
Butcher kniFe “mezzo colpo” 33 cm 0.8kg

codice prodotto: c140

coltello mezzo colpo 36 cm 0,9kg
Butcher kniFe “mezzo colpo” 36 cm 0.9kg

codice prodotto: c150

coltello colpo anatomico 26 cm 0,8kg
Butcher kniFe “colpo” anatomic 26 cm 0.8kg

codice prodotto: c168

coltello colpo anatomico 28 cm 1,0kg
Butcher kniFe “colpo” anatomic 28 cm 1.0kg

codice prodotto: c170

coltello colpo roma 36 cm 0,8kg
Butcher kniFe “colpo roma” 36 cm 0.8kg

codice prodotto: c200dc

coltello sicilia 40 cm
Butcher kniFe “sicilia” 40 cm

codice prodotto: e400

coltello clpo toscano 30 cm 1,1kg
Butcher kniFe “toscano” 30 cm 1.1 kg

codice prodotto: c160

coltello mezzo colpo anatomico 33 cm 0,8kg
Butcher kniFe “mezzo colpo” anatomic 33 cm 0.8kg

codice prodotto: c191

coltello mezzo colpo anatomico 30 cm 0,7kg
Butcher kniFe “mezzo colpo” anatomic 30 cm 0.7kg

codice prodotto: c190

coltello colpo anatomico 28 cm 0,8kg
Butcher kniFe “colpo” anatomic 28 cm 1.0kg

codice prodotto: c180

coltello colpo 28 cm 0,8kg
Butcher kniFe “colpo” 28 cm 0.8kg

codice prodotto: c120



Batticarne  
Meat tenderizer

Mannaie  
Choppers

Batticarne quadrato piegato 1,1kg
Bent squarecutlet pounder inox 1.1kg

codice prodotto: B260

Batticarne quadrato 1,1kg
square cutlet pounder two edges 1.1kg

codice prodotto: B270

mannaia tipo emilia
chopper “emilia”

codice prodotto: M110

mannaia tipo genova
chopper “genova”

codice prodotto: M120

mannaia tipo roma 
chopper “roma”

codice prodotto: M130

Fenditoio
“Fenditoio”

codice prodotto: M140

Batticarne tondo 1,1kg
Bent round cutlet pounder inox 1.1kg

codice prodotto: B250

Batticarne a pugno Forgiato1,85kg
Forged steel tenderizer 1.85kg

codice prodotto: B245



Seghetti  
Saws

Coltelleria
Professionale

Professional Knives

seghetto inox Fissaggio rapido 45 cm
Bone saw inox 45 cm

codice prodotto: LN1645
                              LN1650 50 cm

                         LN1655 55 cm

seghetto inox Fissaggio a vite 45 cm
Bone saw inox with screw 45 cm

codice prodotto: LN1745
                         LN1750 50 cm

                         LN1755 55 cm

                         LN 1740 40 cm

lama per seghetto a Fissaggio rapido 45 cm 
steel Blande 45 cm

codice prodotto: LN1045
                           LN1050 50 cm 
                           LN1055 55 cm

lama per seghetto Fissaggio a vite 45 cm
steel Blande srew Fixed 45 cm

codice prodotto: LN1145
                         LN1150 50 cm

                         LN1155 55 cm



Linea Hard Lux 
Hard Lux Line

Francese 20 cm
Butcher kniFe 20 cm

codice prodotto: hB2320s

cucina 21cm (largo)
kitchen kniFe wide 21 cm

codice prodotto: hB2621s

cucina 25 cm (largo)
kitchen kniFe wide 25 cm

codice prodotto: hB2625s

santoku 18 cm
santoku kniFe 18 cm 
codice prodotto: hB5518s

maxi santoku 21cm
maxi santoku kniFe 21 cm

codice prodotto: hB5521s

sFiletta pesce 18 cm FlessiBile
Fish Filett kniFe Flex 18 cm

codice prodotto: hB2518s

disosso retto 16 cm
Boning kniFe 16 cm

codice prodotto: hB2016s

conFezione gigante Bianco 6 pezzi 12 cm 
set gigante Bianco 6 pcs 12 cm

codice prodotto: SET0712H B 

Hard Lux Line
Range of professional knives manufactured with NitroB steel 
with blade hardness at 59 HRC.
The presence in the steel of a percentage equal to 0,4% of 
Nitrogen, combined with a special heat treatment, gives the 
blades a high edge strength as well as a marked resistance 
to corrosion.
The handles are made of Polypropylene and thermoplastic 
rubber with a characteristic gray color.
Non-toxic and sterilizable material.

Linea Hard Lux
Gamma professionale in acciaio NitroB con durezza delle 
lame a 59 HRC.
La presenza nell’acciaio di una percentuale pari allo 0.4% 
di Azoto, unita ad uno speciale trattamento termico,  conferisce
alle lame un elevata tenuta del tagliente oltre ad una spiccata
resistenza alla corrosione.
I manici sono in Polipropilene e termogomma con un caratteristico
coloro grigio.



Linea Lux 
Lux Line

Lux Line
Professional knives manufactured with stainless steel 
X50CrMov15 of Bonpertuis. Polished surface. Hadles in 
termplastic rubber SEBS, refined ergonomics. High grip and 
dyrability. Non – toxic and sterilizable material.

Linea Lux
Coltelli Professionali a lama LUCIDA in acciaio inox 
X50CrMov15 di produzione Bonpertuis. Manici in gomma 
termoplastica SEBS, ergonomia ricercata con finitura 
superficiale ad alto grip e robustezza. Materiale atossico e 
sterilizzabile.

disosso retto 13 cm 
Boring kniFe 13 cm

codice prodotto: cz2013s

spelucchino 10 cm
paring kniFe 10 cm

codice prodotto: cz0510s

disosso retto 16 cm 
Boring kniFe 16 cm

codice prodotto: cz2016s

disosso retto 18 cm 
Boring kniFe 18 cm

codice prodotto: cz2018s

disosso curvo 16 cm
Boring kniFe curved Blande 16 cm

codice prodotto: cz2216s 
                         cz2213s 13 cm

sezionare americano 21 cm
Breaking kniFe 21 cm

codice prodotto:  cz2221s

sezionare americano 26 cm
Breaking kniFe 26 cm

codice prodotto: cz2226s

scimitarra americana 26 cm
steak kniFe 26 cm

codice prodotto: cz2226ls



Linea Lux 
Lux Line

Linea Lux 
Lux Line

cucina 21 cm
kitchen kniFe 21 cm

codice prodotto: cz2621s

cucina alveolato 21 cm
kitchen kniFe Fluted edge  21 cm

codice prodotto: cz5621s 

cucina largo 25 cm
kitchen kniFe wide 25 cm

codice prodotto: cz2625ls

cucina 30 cm
kitchen kniFe 30 cm

codice prodotto: cz2630s

Francese 18 cm
Butcher kniFe 18 cm

codice prodotto: cz2318s

scanno 16 cm
sticking kniFe 16 cm

codice prodotto: cz1216s
                         cz1214s 14 cm

Francese16 cm
Butcher kniFe 16 cm

codice prodotto: cz2316s

santoku 18 cm
santoku kniFe 18 cm

codice prodotto: cz5518s

cucina 18 cm
kitchen kniFe 18 cm

codice prodotto: cz2618s

scimitarra 25 cm
scimitar 25 cm

codice prodotto: cz5025s

scimitarra americana 30 cm
steak kniFe 30 cm

codice prodotto: cz2230ls

cucina 25 cm
kitchen kniFe 25 cm

codice prodotto: cz2625s

cucina alveolato 25 cm
kitchen kniFe Fluted edge  25 cm

codice prodotto: cz5625s

Francese 20 cm
Butcher kniFe 20 cm

codice prodotto: cz2320s

Francese 23 cm
Butcher kniFe 23 cm

codice prodotto: cz2323s

Francese 26 cm
Butcher kniFe 26 cm

codice prodotto: cz2326s



Linea Lux 
Lux Line

Linea Lux 
Lux Line

aFFettare 36 cm
slicing kniFe 36 cm

codice prodotto: cz2436s

prosciutto 24 cm
ham slicer kniFe 24 cm

codice prodotto: cz2724s

prosciutto stretto 30 cm
narrow ham slicer kniFe 30 cm

codice prodotto: cz2731s

prosciutto 30 cm
ham slicer kniFe 30 cm

codice prodotto: cz2730s

pane 21cm
Bread kniFe 21 cm

codice prodotto: cz2921s

pane 30 cm
Bread kniFe 30 cm

codice prodotto: cz2930s

salmone 30 cm
salmon kniFe 30 cm

codice prodotto: cz5730s

sFiletta pesce semi FlessiBile 20 cm
Fish Filett kniFe semi Flex 20 cm

codice prodotto: cz2520s

cannula prosciutto 22 cm
ham Boner 22 cm

codice prodotto: cz8022s

sFiletta pesce FlessiBile 18 cm
Fish Filett kniFe Flex 18 cm

codice prodotto: cz2518s

Francese 36 cm
Butcher kniFe 36 cm

codice prodotto: cz2336 s

Francese 30 cm
Butcher kniFe 30 cm

codice prodotto: cz2330s

Francese alveolato 26 cm
Butcher kniFe Fluted edge 26 cm

codice prodotto: cz5326s



Linea Italiano
Italiano Line

Italiano Line
Professional Knives with X50CrMov15 stainless steel Blade.
Handle realized in polipropilene non – toxix and sterilizzable.
Satin finish and Excellent value for money.

Linea Italiano
Coltelli professioanli con lama in acciaio inox X50CrMov15.
Manici in polipropene atossico e sterilizzabile. Finitura 
satinata e ottimo rapporto qualità prezzo.

coltello verdura 7 cm
vegetaBle kniFe 7 cm

codice prodotto: IT0507

spelucchino 10 cm
paning kniFe 10 cm

codice prodotto: IT0510

coltello da tavolo dentato 11 cm
taBle kniFe serrated edge 11 cm

codice prodotto: IT0611

coltello da Bistecca 11cm
steak kniFe 11cm

codice prodotto: IT0711

coltello da tavolo liscio11 cm
taBle kniFe smooth edge 11 cm

codice prodotto: IT5611

coltello da Bistecca liscio 11 cm
steak kniFe smooth edge 11 cm

codice prodotto: IT5711

coltello pomodoro 12 cm
tomato kniFe 12 cm

codice prodotto: IT0812

spelucchino dentato 10 cm
paning kniFe 10 cm

codice prodotto: IT5510



Linea Italiano
Italiano Line

Linea Italiano
Italiano Line

coltello disosso curvo 13 cm
Boning kniFe curved Blade 13 cm

codice prodotto: IT2213

coltello disosso 15 cm
Boning kniFe 12 cm

codice prodotto: IT1115

coltello disosso largo 16 cm
Boning kniFe 16 cm

codice prodotto: IT1116

coltello disosso curvo 16 cm
Boning kniFe curved Blade 16 cm

codice prodotto: IT2216

coltello scanno 24 cm
sticking kniFe 24 cm

codice prodotto: IT1224

coltello Francese 16 cm
Butcher kniFe 16 cm

codice prodotto: IT7316

coltello Francese 18 cm
Butcher kniFe 18 cm

codice prodotto: IT7318

coltello scanno 20 cm
sticking kniFe 20 cm

codice prodotto: IT1220

coltello disosso stretto 12 cm
narrow Boning kniFe 12 cm

codice prodotto: IT1012

coltello scanno 16 cm
sticking kniFe 16 cm

codice prodotto: IT1216

coltello scanno 18 cm
sticking kniFe 18 cm 

codice prodotto: IT1218

coltello disosso stretto 14 cm
narrow Boning kniFe 14 cm

codice prodotto: IT1014

coltello disosso stretto 16 cm
narrow Boning kniFe 16 cm

codice prodotto: IT1016

coltello scanno 14 cm
sticking kniFe 14 cm

codice prodotto: IT1214

coltello Francese 20 cm
Butcher kniFe 20 cm

codice prodotto: IT7320



Linea Italiano
Italiano Line

Linea Italiano
Italiano Line

coltello Francese 20 cm
Butcher kniFe 20 cm

codice prodotto: IT1320

coltello Francese 23 cm
Butcher kniFe 23 cm

codice prodotto: IT1323

coltello Francese 25 cm
Butcher kniFe 25 cm

codice prodotto: IT1325

coltello aFFettare 25 cm
wide Blade Butcher kniFe 25 cm

codice prodotto: IT1425

coltello aFFetare 30 cm
wide Blade Butcher kniFe 30 cm

codice prodotto: IT1430

coltello aFFetare 36 cm
wide Blade Butcher kniFe 36 cm

codice prodotto: IT1436

coltello aFFettare 20 cm
wide Blade Butcher kniFe 20 cm

codice prodotto: IT1420

coltello Francese 18 cm
Butcher kniFe 18 cm

codice prodotto: IT1318

coltello aFFettare 16 cm
wide Blade Butcher kniFe 16cm

codice prodotto: IT1416

coltello Francese 42 cm
Butcher kniFe 42 cm

codice prodotto: IT1342

coltello Francese “siena” 18 cm
Butcher kniFe “siena” 18 cm

codice prodotto: IT1318s

coltello Francese 16 cm
Butcher kniFe 16 cm

codice prodotto: IT1316

coltello Francese 36 cm
Butcher kniFe 36 cm

codice prodotto: IT1336

coltello Francese “siena” 16 cm
Butcher kniFe “siena” 16 cm

codice prodotto: IT1316s

coltello Francese 30 cm
Butcher kniFe 30 cm

codice prodotto: IT1330



Linea Italiano
Italiano Line

Linea Italiano
Italiano Line

coltello cucina 24 cm
cheF’s kniFe 24 cm

codice prodotto: IT1624

coltello cucina largo 25 cm
cheF’s kniFe wide 25 cm

codice prodotto: IT1625

coltello trinciante 30 cm
cheF’s kniFe 25 cm

codice prodotto: IT1630

coltello salmone 30 cm
salmon slicer kniFe 36 cm

codice prodotto: IT5730V

coltello prosciutto “roma” 36 cm
ham slicer “roma” kniFe 30 cm

codice prodotto: IT7736

coltello arrosto 24 cm
roast kniFe 24 cm

codice prodotto: IT1824

coltello prosciutto stretto 28 cm
narrow ham slicer kniFe 36 cm

codice prodotto: IT1728s
                         IT1730s 30 cm

coltello cucina largo 21 cm
kitchen kniFe wide 21 cm

codice prodotto: IT1621

coltello prosciutto 30 cm
ham slicer kniFe 30 cm

codice prodotto: IT1730
                         IT1736 36 cm

coltello prosciutto strttissima 28 cm
extra narrow ham slicer kniFe 36 cm

codice prodotto: IT6728s

coltello cucina 18 cm
kitchen kniFe 18 cm

codice prodotto: IT1618

coltello cucina 20 cm
kitchen kniFe 20 cm

codice prodotto: IT1620

coltello santoku 18 cm
santoku kniFe 18 cm

codice prodotto: IT5518

coltello santoku alveolato18 cm
santoku kniFe 18 cm

codice prodotto: IT5518V

coltello cucina 16 cm
kitchen kniFe 16 cm

codice prodotto: IT1616

coltello Filettare 20 cm
Fish Filett kniFe 20 cm

codice prodotto: IT1520



Linea Italiano
Italiano Line

Linea Italiano
Italiano Line

coltello salato 32 cm
cheese kniFe 32 cm

codice prodotto: IT2032

coltello salato 36 cm
cheese kniFe 36 cm

codice prodotto: IT2036

coltello salato 42 cm
cheese kniFe 42 cm

codice prodotto: IT2042

Falcetta 18 cm
cleaver 18 cm

codice prodotto: IT2118

coltello Fetta “roma” 0,5kg 36 cm
kniFe “roma” 0.5kg 36 cm

codice prodotto: C200D

coltello “pasta” 25 cm
cheese kniFe 25 cm

codice prodotto: IT2025

coltello pane lama larga 30 cm
Bread kniFe wide Blade 30 cm

codice prodotto: IT1930L

coltello “Firenze” 15 cm
“Firenze” kniFe 15 cm

codice prodotto: IT3015

coltello Banco roma 0,65kg 36 cm
kniFe “roma” 0.65kg 36 cm

codice prodotto: C200DP

Falcetta 14 cm
cleaver 14 cm

codice prodotto: IT2114

Falcetta 16 cm
cleaver 16 cm

codice prodotto: IT2116

coltello pane 30 cm
Bread kniFe 30 cm

codice prodotto: IT1930
                         IT1924 24 cm

                         IT1936 36 cm

coltello pane “taglia e spalma” 26 cm
Bread kniFe “taglia e sapalma” 26 cm

codice prodotto: IT1926



Iside
Iside

Bistecca12 cm rivetti pom
codice prodotto: is0712 

verdure 7 cm rivetti pom
codice prodotto: is0507  

spelucchino 10 cm rivetti pom
codice prodotto: is0510  

disosso stretto 13 cm rivetti pom
codice prodotto: is1013  

cucina 15 cm rivetti pom
codice prodotto: is1615  

cucina 21 cm rivetti pom
codice prodotto: is1621  

cucina 25 cm rivetti pom
codice prodotto: is1625

santoku 19 cm rivetti pom
codice prodotto: is5519 

Iside

Developed in collaboration with Michelin Star Chef Iside
De Cesare, it offers the best answers any cutting need 
in the kitchen.
It is characterized by elegant and functional modern 
lines, with a full tang handle.
The blades are made of NitroB steel with hardness of 
the blades at 57 HRC; this guarantees a high edge 
strength as well as a marked resistance to corrosion.
The full tang handles are in polished POM and stainless 
steel rivets. Their special design is developed to offer a 
comfortable grip and optimize knife balance.

Iside

Sviluppata con l’ausilio della Chef stellata Iside De Cesare,
nasce per soddisfare al meglio tutte le esigenze di taglio
in cucina.
E’ caratterizzata da linee moderne eleganti e funzionali, 
con un manico a codolo pieno Le lame sono realizzate 
in acciaio NitroB con durezza delle lame a 57 HRC; 
ciò che garantisce una elevata tenuta del tagliente oltre 
ad una spiccata resistenza alla corrosione.
I manici, a codolo pieno, sono in POM lucidato e rivetti
inox. Il loro speciale design è studiato per offrire una 
confortevole impugnatura e ottimizzare il bilanciamento
del coltello.



Iside
Iside

POM Line
Professional Knives manufactured with stainless steel 
X50CrMov15. Blades sa-tain with handles made of POM 
and rivets INOX. Smart line that combines the Functionality 
and elegant design for the different need in the kitchen. Non 
– to-xic and dishwasher- safe material. It is recomanded 
to dry after each washing.

Linea POM
Col te l l i  p ro fess ional i  a  lama sa t ina ta in  acc ia io 
X50CrMov15 con manici in POM e rivetti INOX: linea 
elegante che abbina la funzionalità e design studiata per 
le diverse necessità in cucina. Materiale atossico e lavabile
in lavastoviglie. Si raccomanda l’asciugatura dopo ogni 
lavaggio.

maxi santoku 21 cm rivetti pom
codice prodotto: is5521

pane 21 cm rivetti pom
codice prodotto: is1921

arrosto 22 cm rivetti pom
codice prodotto: is1822

prosciutto 24 cm rivetti pom
codice prodotto: is1724

salmone 30 cm rivetti pom
codice prodotto: is5730

Filettare 18 cm rivetti pom (Flex)
codice prodotto: is1518



POM
POML Ine

POM
POM Line

Bistecca rivetti pom 12 cm
steal kniFe rivets pom 12 cm

codice prodotto: SC0712

Bistecca rivetti pom liscio12 cm
steal kniFe smooth edge rivets pom 12 cm

codice prodotto: SC0712SD

verdure rivetti pom 7 cm
vegetaBle rivets pom 7 cm

codice prodotto: SC0507

spelucchio rivetti pom 10 cm
paring rivets pom 10 cm

codice prodotto: SC0510

disosso stretto rivetti pom 13 cm
narrow Boning kniFe rivets pom 13 cm

codice prodotto:SC1013

cucina rivetti pom 15 cm
kitchen kniFe rivets pom 15 cm

codice prodotto: SC1615

cucina rivetti pom 18 cm
kitchen kniFe rivets pom 18 cm

codice prodotto: SC1618

cucina rivetti pom 20 cm
kitchen kniFe rivets pom 20 cm

codice prodotto: SC1620

cucina rivetti pom 25 cm
kitchen kniFe rivets pom 25 cm

codice prodotto:SC1625

cucina rivetti pom 30 cm
kitchen kniFe rivets pom 30 cm

codice prodotto:SC1630

santoku rivetti pom 18 cm
santoku kniFe rivets pom 18 cm

codice prodotto:SC5518

pane rivetti pom 20 cm
Bread kniFe rivets pom 20 cm

codice prodotto:SC1920

arrosto rivetti pom 18 cm
roast kniFe rivets pom 18 cm

codice prodotto:SC1818

arrosto 22 cm
roast kniFe rivets pom 22 cm

codice prodotto:SC1822

prosciutto rivetti pom 24 cm
ham slicer kniFe rivets pom 24 cm

codice prodotto:SC1724

prosciutto strettissima rivetti pom 26 cm
extra narrow ham slicer kniFe rivets pom 26 cm

codice prodotto:SC6726s



POM
POM Line

Formaggio line
Professional knives designed for cheese cutting. Useful for 
any need in the dairy sector. Realized in X50CrMov15 steel 
with polished blade and polypropylene handle. 
The handle assemly system ensures maximum strength in all 
use condition.

Linea Formaggio
Coltelli professionali per il settore caseario, studiati per ogni 
esigenza di taglio dei formaggi realizzati a lama lucida in 
acciaio X50CrMov15 e con manico in polipropilene. 
Il sistema di fissaggio del manico garantisce la massima 
resistenza in tutte le condizioni di utilizzo.

prosciutto stretto roma rivetti pom 26 cm
narrow ham slicer kniFe roma rivets pom 26 cm

codice prodotto: SC7726s

salmone rivetti pom 30 cm
salmon kniFe roma rivets pom 30 cm

codice prodotto:SC5730s

Filettare liscio Flex rivetti pom 18 cm
Fish Filett kniFe Flex rivets pom 18 cm

codice prodotto: SC1518

Falcetta rivetti pom 16 cm
cleaver rivets pom 16 cm

codice prodotto: SC2116

Falcetta rivetti pom 18 cm
cleaver rivets pom 18 cm

codice prodotto: SC2118



Formaggio
Cheese Line

Formaggio
Cheese Line

coltello Formaggio “pavia” 10 cm
cheese kniFe “pavia” 10 cm

codice prodotto:LE1010
                        le1009 9 cm

                        le1011 11 cm

                        le1012 12 cm

coltello Formaggio “premana” 14 cm
cheese kniFe “paremana” 14 cm

codice prodotto:LE1414
                        le1416 16 cm

                        le1418 18 cm

coltello Formaggio “milano” 14 cm
cheese kniFe “milano” 14 cm

codice prodotto:LE1114

coltello Formaggio doppia sega 14 cm
cheese kniFe douBle saw 14 cm

codice prodotto:LE1214

coltello Formaggio uncino semplice 10 cm
cheese kniFe crook 10 cm

codice prodotto:LE1070

coltello Formaggio doppio uncino 11 cm
cheese kniFe douBle crook 11 cm

codice prodotto:LE1080

coltello Formaggio veneto a pala 14x10 cm
cheese kniFe shovel 14x10 cm

codice prodotto:LE11314
                        le11316 16x12 cm

coltello Formaggio vercelli - rettangolare 15 cm
cheese kniFe “vercelli” rectangular 15 cm

codice prodotto:LE1515

coltello Formaggio veneto quadro 13x7 cm
cheese kniFe squadre 13x7 cm

codice prodotto:LE1713
                        le1717 17x9 cm

coltello Formaggio due manici 35 cm
cheese kniFe 2 handles 35 cm

codice prodotto:LE21735
                        LE21740 40 cm

coltello Formaggio teneri Forato 22 cm
soFt cheese kniFe with holes 22 cm

codice prodotto:LE40522

coltello Formaggio Bolzano 23 cm
soFt cheese kniFe Bolzano 23 cm

codice prodotto:LE50423

coltello gorgonzola 23 cm
gorgonzola kniFe 23 cm

codice prodotto:LE54423

tassello assaggia Formaggio inox 10 cm
cheese tasting inox 10 cm

codice prodotto:LE2110
                        LE2112 12 cm

                        LE2115 16 cm 
                        LE2117 17 cm

arco e Filo in acciaio inox 13 cm
spacing inox 13 cm

codice prodotto:LE24013
                        LE24023 23 cm
Filo di ricamBio 13 cm o 23 cm/ wiFe cm 13 o 23 cm



Gigante Bianco
“Gigante Bianco”  

The “Gigante Bianco”
... the knife of the Tuscan tradition for the Florentine steak 
cut, revisited and reinterpreted by Maglionero in collaboration
with “ il coltellaio matto “.
A simple knife with uniquefeatures:
- refined design with handle by polished POM, olive wood 
or blond horn  and stainless steel rivets
- NitroB steel blades at 59 HRC hardness, polished
- elegant shapes to offer the best grip and to limit cutting 
edge wear during use.
“The Gigante Bianco enhances the flavor of meat!!!”

Il Gigante Bianco
...il coltello della tradizione Toscana per il taglio della 
fiorentina, rivisitato e reinterpretato da Maglionero in 
collaborazione con “il coltellaio matto”.
Un coltello semplice ma dalle caratteristiche uniche.
- design raffinato con manico in POM lucidato, in legno di 
ulivo o in corno biondo e rivetti inox
- lama in acciaio NitroB con durezza 59 HRC a finitura lucida
- forme ricercate per offrire la miglior impugnatura e per 
limitare l’usura del tagliente durante l’utilizzo.
“Il Gigante Bianco esalta il sapore della carne!!!” 

coltello Bistecca ulivo 12 cm 
steak kniFe wood 12 cm

codice prodotto: GB0712M

coltello Bistecca corno 12 cm 
steak kniFe horn 12 cm

codice prodotto: GB0712CB

conFezione legno ulivo 2 pezzi 12 cm 
wood Box steak kniFe wood 12 cm

codice prodotto: SET0712M
                           set0712m4 Confezione 4 pezzi
                           SET0712M6 Confezione Legno Ulivo 6 pezzi

conFezione legno corno 2 pezzi 12 cm 
wood Box steak kniFe horn 12 cm

codice prodotto: SET0712CB
                           SET0712CB6 Confezione Legno Corno 6 pezzi

coltello Bistecca pom 12 cm 
steak kniFe pom 12 cm

codice prodotto: GB0712P



 

Coltelli speciali
Special Knives



   

Affilatura 
Sharpening

Coltelli Speciali
Special knives

lago santoku 18 cm
santoku lake 18 cm

codice prodotto: NX5518B
Manico Bubinga/ Bubinga Handle

lago cucina 20 cm
cucina lake 20 cm

codice prodotto: NX1620B
Manico Bubinga/ Bubinga Handle

lago arrosto 24 cm
roast lake 24 cm

codice prodotto: NX1824B
Manico Bubinga/ Bubinga Handle

lago prosciutto 24 cm
ham lake 24 cm

codice prodotto: NX1724B
Manico Bubinga/ Bubinga Handle

lago pane 24 cm
Bread lake 24 cm

codice prodotto: NX1924B
Manico Bubinga/ Bubinga Handle

monti santoku 18 cm
santoku mountains 18 cm

codice prodotto: MT5518B
Manico Bubinga/ Bubinga Handle

monti prosciutto 24 cm
ham mountais 24 cm

codice prodotto: MT1724B
Manico Bubinga/ Bubinga Handle

la linea dei coltelli speciali è richiediBile con i manici in ulivo e Faggio
the line oF special knives can Be requested with the handles in olive and Beech

Coltelli Speciali
Prodotti speciali a design registrato, disponibili in molte altre versioni.

Special knives
Special Products, patent design, available in many other versions.



Pietre
Stones

Pietre
Stones

Bench stone in soFt arkansas 8 pollici
codice prodotto: rh0007
                         rh0006 6 pollici

Bench stone in hard Black arkansas 8 pollici

codice prodotto: rh0035
                         rh0034 6 pollici

                         rh0960 10 pollici

Bench stone in traslucent arkansas 8 pollici

codice prodotto: rh0063
                         rh0062 6 pollici

comBin. Bench stone soFt/hard Black arkansas 8 pollici

codice prodotto: rh0069
                         rh0070 10 pollici

                         rh0075 8x3 pollici

comBin. Bench stone soFt/hard arkansas 8 pollici

codice prodotto: rh0074

Bench stone in surgical Black arkansas 8 pollici

codice prodotto: rh0049

mounted stone in hard arkansas 8 pollici

codice prodotto: re0319
                         re0322 10 pollici

sportsman 2 stone honing set - soFt/hard Black 
arkansas 3,5 pollici

codice prodotto: RH0286

comBination Bench stone Fine 320/ coarse 120
codice prodotto: RA0873 6x2x1pollici

                         RA0874 8x2x1pollici

                         RA0875 10x2x1pollici

comBination Bench stone natural hard arkansas/
sinthetic coarse 120 pollici

codice prodotto: RM3473 6x2x1pollici

                         RM3574 8x2x1pollici 

tri-hone kit 8 a/soFt/hard arkansas 8 pollici

codice prodotto: rh0164
                         rh0272 kit 10  



Pietre
Stones

Acciaini
Steels

acciaino cromatizzato tondo 20 cm
chrome-plated round sharpening steel 20 cm

codice prodotto: AC4720R 

acciaino cromatizzato ovale 20 cm
chrome-plated oval sharpening steel 20 cm

codice prodotto: AC4720V

acciaino cromatizzato ovale 30 cm
chrome-plated oval sharpening steel 30 cm

codice prodotto: AC5530V

acciaino proFessionale tondo 25 cm
proFessional round sharpening steel 25 cm

codice prodotto: AP8525R

acciaino proFessionale ovale 25 cm
proFessional oval sharpening steel 25 cm

codice prodotto: AP8525V

acciaino cromatizzato tondo 30 cm
chrome-plated oval sharpening steel 30 cm

codice prodotto:  AC5530R

acciaino diamantato tondo man cup 30 cm
diamont round sharpening steel man cuo 30 cm

codice prodotto: AD9830R

acciaino diamantato tondo 30 cm
diamont round sharpening steel 30 cm

codice prodotto: AD5530R

arkansas water stone 3000 grit 8x3x1 pollici

codice prodotto: RS0932

arkansas water stone 8000 grit 8x3x1 pollici

codice prodotto: RS0934

arkansas comBination water stone 1000 - 6000 grit   
8x3x1 pollici

codice prodotto: RS0946

arkansas water stone 400 grit 8x3x1 pollici

codice prodotto: RS0930

arkansas water stone 1000 grit 8x3x1 pollici

codice prodotto: RS0931



Acciaini
Steels

 

Accessori
Accessories

acciaino proFessionale ovale 30 cm
proFessional oval sharpening steel 30 cm

codice prodotto: AP8530V

acciaino ceramico tondo 25 cm Blu
ceramic round sharpening steel 25 cm Blue

codice prodotto: AK3325R

acciaino doppia grana tondo 25 cm
ceramic oval sharpening steel 25 cm

codice prodotto: AB5525R

aFFilacoltelli cermico
ceramic kniFe sharper

codice prodotto: AH3325R

acciaino proFessionale tondo 30 cm
proFessional round sharpening steel 30 cm

codice prodotto: AP8530R

acciaino proFessionale ovale extra 30 cm
proFessional oval sharpening steel extra  30 cm

codice prodotto: AP8630V

acciaino ceramico tung/carB ovale 25 cm
tung/carB oval sharpening steel 25 cm

codice prodotto: AK8525V

acciaino ceramico tondo 25 cm Binco
ceramic round sharpening steel 25 cm white Fine

codice prodotto: AH3325R



Spatole
Spatulas

Spatole
Spatulas

spatola lasagna rigida 15x9 cm
spatula “lasagna” stiFF15x9 cm

codice prodotto: S405

spatola lasagna FlessiBile 15x9 cm
spatula “lasagna” Flex 15x9 cm

codice prodotto: S410

spatola lasagna FlessiBile 15x9 cm
spatula “lasagna” Flex 15x9 cm

codice prodotto: S410NX

spatola lasagna16x10 cm 
spatula “lasagna” 16x10 cm

codice prodotto: S411

spatola hamBurger 25x8 cm 
spatula “hamBurger” 25x8 cm

codice prodotto: S460

spatola lasagna FlessiBile 12x8 cm
spatula “lasagna” Flex 12x8 cm

codice prodotto: S408

spatola Fritto 16x8 cm 
spatula Fry 16x8 cm

codice prodotto: S470

spatola dolce 16x6 cm 
spatula dessert 16x6 cm

codice prodotto: S480

spatola lunga12x10 cm man 33cm
long spatula lunga12x10 cm man 33cm

codice prodotto: S490

spatola salsa 12x3 cm 
spatula sauce 12x3 cm

codice prodotto: S4512

spatola salsa 15x3 cm 
spatula sauce 15x3 cm

codice prodotto: S4515

spatola salsa 18x3 cm 
spatula sauce 18x3 cm

codice prodotto: S450

spatola cuoco 22x3 cm 
spatula cheF 22x3 cm

codice prodotto: S452

spatola pizza 12x10 cm 
spatula pizza 12x10 cm

codice prodotto: S420

spatola salsa 25x3 cm 
spatula sauce 25x3 cm

codice prodotto: S4525        

spatola cuoco 27x4 cm 
spatula cheF 27x4 cm

codice prodotto: S430



Spatole
Spatulas

Spatole
Spatulas

spatola cuoco 35x4 cm 
spatula cheF 35x4 cm

codice prodotto: S432

spatola cuoco piegata 27x4 cm
spatula cheF piegata 27x4 cm

codice prodotto: S440 
                         S441 30x4 cm 
                         S442 35x4 cm

spatola torta 15x3 cm 
spatula cake 15x3 cm

codice prodotto: S481

rotella taglia pizza 10 diam
pizza wheel 10 diam

codice prodotto: S7210

raschietto x cucina manico Faggio12x10 cm
kitchen scraper Beech handle 12x10 cm

codice prodotto: CZ420

spatola cuoco 30x4 cm 
spatula cheF 30x4 cm

codice prodotto: S431

spatola pastiera piegata 10 cm
conFiserie saptula Bended 10 cm

codice prodotto: CZ4510s

spatola pastiera retta 12 cm
conFiserie saptula straight 12 cm

codice prodotto: CZ4412s



Forchettoni
Forks

Pinze da chef
Tweezers

pinza levalische inox 13,5 cm
FishBone tweezers 13,5 cm

codice prodotto: VV0013

pinza cheF acciaio inox dritta 15 cm
tweezers straight inox 15 cm

codice prodotto: VV0015
                         vv0020  20 cm 
                         vv0025  25 cm
                         vv0030  30 cm
                         vv0035  35 cm 
                         vv0040  40 cm 

pinza cheF acciaio inox gomito15 cm
tweezers duBle cranked inox 15cm

codice prodotto: VV1015 
                         vv1020 20 cm

pinza cheF acciaio inox punta piegata 15 cm
tweezers duBle cranked inox15cm

codice prodotto: VV2015
                         VV2015B 15 cm

pinza cheF acciaio inox punta larga 30 cm
tweezers duBle cranked inox wide 30cm

codice prodotto: VV3030

pinza inox per aFFettati 10 cm
tweezers 10 cm

codice prodotto: VV0710

apriosriche manico pom
oyster opener pom handle

codice prodotto: VV9005

Forchettone cucina 14 cm
kitchen Fork 14 cm

codice prodotto: VV4524

Forchettone Forgiato manico pom 16 cm
Forged cook’s Fork pom handle 16 cm

codice prodotto: VV116
                         vv118 18 cm
                         vv120 20 cm



Forbici da cucina
Kitchen scissors

Trincia Polli
Poultry shears

trinciapollo gazzella inox 25 cm
poutry shears gazzella inox 25cm

codice prodotto: FB325

trinciapollo retto inox 24 cm
poutry shears straight inox 24cm

codice prodotto: FB330

trinciapollo retto inox 26 cm
poutry shears straight nox 26cm

codice prodotto: FB332

trinciapollo gazzella cromato 25 cm
poutry shears gazzella chrome 26cm

codice prodotto: FB425

ForBici pesce smontaBili 18 cm
come apart Fish shears 18 cm

codice prodotto: FB518

ForBici cucina inox colorate con vernici epossidiche  21cm
kitchen shears inox painted handle 21cm

codice prodotto: TB421

ForBici cucina inox lucida  21cm
kitchen shears inox polished 21cm

codice prodotto: TB521

ForBici cucina inox satinata smontaBile  21cm
come apart kitchen shears inox satin 21cm

codice prodotto: TB521s

ForBici trinciapollo inox man ny 25 cm
poultry shears inox nylon handle 25 cm

codice prodotto: AN210

ForBice cucina inox per pesce m.co nylon 20 cm
kitchen shears inox For Fish nilon handle 20 cm

codice prodotto: AN217

ForBice cucina inox smontaBili microdentate m.co nylon  21 cm
come apart kitchen shears inox nylon handle 21cm

codice prodotto: AN218



Forbici da cucina
Kitchen scissors

  Affetta tartufi
Tartufo Slicers

Borse
Bags

ForBice multiuso inox 19 cm
all duty shears inox nylon handle 7,5”

codice prodotto: AN322

ForBice multiuso inox 21 cm
all duty shears inox nylon handle 21cm

codice prodotto: AN323
                         AN323m 21cm

                         AN324   24 cm

                         AN325   26 cm

ForBici cucina multiuso colorata 21 cm
multipurpose kitchen shears color 21cm 

codice prodotto: GR2010SF

ForBici cucina multiuso colorata smontaBile 21 cm
come multipurpose kitchen shears color 21cm 

codice prodotto: GR2010SB

pinza aragosta 20 cm
loBster shears 20 cm 

codice prodotto: VV400

Forchettina aragosta 20 cm
loBster Fork 20 cm 

codice prodotto: VV450

masticatore inox curvo
chewer inox curve

codice prodotto: VV650

masticatore inox retto 
chewer inox straight

codice prodotto: VV600

aFFetta tartuFi guFetto cocoBolo
tartuFo slce “guFetto” cocoBolo

codice prodotto: GF8101

Borsa porta coltelli 
cheF Bag 

codice prodotto: BC1009 x 6 pezzi 
                         BC1012 x 12 pezzi



Espositori
Exhibitors

espositore 180x20 cm
dispely 180 x 20 cm 

codice prodotto: MNEXP1

espositore da Banco

codice prodotto: MNEXP5



 

M a d e i n I t a l y

Fratelli Rizzi S.n.c.
Via Prealpi 27,

23834 Premana (LC)
ITALY

Tel/Fax - Phone/Fax: +39 0341 890225
e-mail: fratellirizzi@fratellirizzi.com


