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Le tre anime  
di FOX GROUP
The three souls of FOX GROUP

Fox Knives: la capacità di cogliere 
nuovi segnali provenienti da un mercato 
planetario. Due Cigni: l’inossidabile 
aspirazione allo stile. Defcon 5: l’audacia 
di lanciarsi verso orizzonti inesplorati. 
Il DNA di Fox Group nasce dall’incontro 
delle tre realtà che oggi costituiscono 
il Gruppo industriale, improntandolo  
con i tratti distintivi sintetizzati dai 
tre marchi: tre simboli che sprigionano 
l’energia di tre aziende giovani nello 
spirito, ma con una sapienza affinata 
in quasi due secoli di complessiva 
esperienza manifatturiera. 

Come insegna la nostra storia, c’è un solo 
modo per affrontare e vincere la sfida 
del tempo: saper mettersi in discussione, 
con umiltà ed entusiasmo.

Fox Knives: the ability to seize new signals 

sent out from a global market.  

Due Cigni: the timeless aspiration to style. 

Defcon 5: the boldness to pursue unexplored 

horizons. The DNA of Fox Group is the 

result of the merging of three companies, 

which today make up an industrial Group, 

giving it an imprint with the distinctive 

features summarized in the three logos: 

three symbols that unleash the energy 

of three companies, young in spirit 

but with a knowledge and expertise 

refined in a total of nearly two centuries 

of manufacturing experience.

As our history tells there is only one way 

to take on and win the challenge of time: 

to question oneself with humbleness 

and enthusiasm.

OUR STORY



Defcon 5
Tactical products
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Fox Group nasce dalla convergenza 
di due percorsi partiti da lontano: 
quello di Fox Knives, nata nel 1977, 
specializzata nella produzione di coltelli 
sportivi, e da cui ha origine nel 2006 
il marchio Defcon 5. E quello di Due Cigni, 
storica coltelleria di Maniago fondata 
nel 1896 e diventata sinonimo 
di stile tra i professionisti della cucina.  
Un incontro virtuoso tra contemporaneità 
e classicità, innovazione e tradizione, 
tecnologia ed eleganza, in una dimensione 
di lavoro dove la creatività artigianale 
convive con la visione industriale, 
e dove la qualità si fonda su numeri 
concreti, come 187 anni di esperienza 
temprati sul campo. 

Fox Group originates from the convergence 

of two paths that began way back: 

that of Fox Knives, established in 1977, 

specialized in the production of outdoor 

knives and from which the Defcon 5 brand 

originated in 2006; and that of Due Cigni, 

long-established cutlery of Maniago 

founded in 1896, that has become 

a synonym of style among cuisine experts. 

A virtuous encounter of contemporary 

and classic, innovation and tradition, 

technology and elegance, in a work 

dimension where craftsman’s creativity  

lives alongside industrial vision and where 

quality is based on exact numbers  

like 187 years of tempered experience 

in the field. 

Sede produttiva / Manufacturing site

187 anni di esperienza
187 years of experience

Sede centrale / Headquarters

dipendenti
employees 

premi
awards

anni 
in totale

years total 
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“La capacità di distinguerci sempre, come 
voleva mio padre Oreste, è profondamente 
legata a Maniago, dove continuano a fiorire 
artigiani di talento, in grado di ridefinire 
gli standard di Qualità.”

Gabriele Frati

“The ability to always distinguish ourselves, 
as my father Oreste desired, is deeply 
bound to Maniago, where talented 
craftsmen continue to flourish, capable 
of redefining the standards of Quality.”

L’eredità 
di un incontro 
tra Friuli e Toscana
The legacy of an encounter between Friuli and Tuscany

La storia di Fox Group è molto più 
di una semplice storia industriale.  
È un incontro made in Italy di luoghi 
e di destini. È la storia di Oreste Frati, 
toscano di Roccastrada, e di Valnea Vittoria 
Del Mistro, friulana di Maniagolibero, 
uniti nella vita e in azienda. 
Oreste ha portato con sé la curiosità 
del mercante rinascimentale, che cerca 
ispirazioni in luoghi lontani per creare 
in casa l’oggetto mai visto prima 
e lasciare così un segno distintivo. 
Valnea ha amministrato i sogni di Oreste 
con la saggezza della sua terra.
Oggi il figlio Gabriele ha raccolto in eredità 
questo spirito, conducendo l’azienda 
con la madre, con la moglie Claudia  
e con artigiani fidati: nel novero di quei 
maestri di Maniago dove, da almeno 
cinque secoli, risplende il futuro delle lame.

The history of Fox Group is more than  

a simple industrial story. It is an encounter 

made in Italy of places and destinies.

It is the story of Oreste Frati, Tuscan from 

Roccastrada, and Valnea Vittoria Del Mistro, 

Friulian from Maniagolibero, united in life 

and in business. Oreste brought with him 

the curiosity of the Renaissance tradesman, 

who seeks inspiration in faraway places 

with the goal of creating at home the object 

never seen before and thus leaving his own 

distinctive mark. Through the wisdom 

of her homeland, Valnea carefully handled 

Oreste’s dreams. Today, their son Gabriele has 

taken up the legacy of this spirit and manages 

the company together with his mother, 

his wife Claudia and some trusted craftsmen: 

amongst these masters of Maniago, who look 

back on at least five centuries of artisanal 

expertise, the future of the blades shines.

7OUR STORYFOX GROUP | La nostra storia



fox knives
Anima tecnologica 
e cuore sportivo
Technological soul and outdoor heart 

Fox Knives è l’anima tecnologica 
del Gruppo. Radicata nel settore  
del coltello outdoor da oltre quattro 
decenni, l’azienda ha accolto con 
sportività le sollecitazioni provenienti 
da appassionati di tutto il mondo. 
Dialogando con un mercato dinamico 
e competitivo ha scelto di percorrere 
la strada della ricerca e sviluppo di nuove 
idee. Le ha declinate con straordinaria 
versatilità, gestendo con un approccio 
“lean” una miriade di variabili produttive. 
Le ha vestite con la grinta e la personalità 
di un design in continua evoluzione. 

“In FOX KNIVES si scatenano tutte 
le pulsioni fabbrili che nascono 
dall’unione della passione di 
sempre con le idee di domani.”

Gabriele Frati

Fox Knives is the Group’s technological soul. 

Deeply rooted in the outdoor knife sector  

for more than four decades, the company has 

welcomed and embraced the requests from 

collectors and connoisseurs from all over 

the world. Interacting with a dynamic and 

competitive market, the company has chosen 

to walk down the lane of research and 

development of new ideas, which have been 

interpreted with extraordinary versatility, 

managing a multitude of productive variables 

with a “lean” approach. They have been 

adorned with the spirit and the personality 

of a design in continuous evolution. 

“In FOX KNIVES the blacksmith’s 
instincts are unleashed, arising 
from the union of all-time passion 
and ideas of tomorrow.”
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Genialità 
organizzata
Organized genius

  tra design e programmazione
between design and programming

La sfida più impegnativa per Fox Knives, 
di fronte alla diffusione del brand 
su scala planetaria, è conciliare il proprio 
“istinto artigianale” con la pianificazione 
di una produzione sempre più articolata. 
Per collegare in modo profondo ispirazione 
e industrializzazione, a fianco di designer 
esterni sono coinvolti nella progettazione 
anche tecnici interni: una circolazione 
viva d’idee entro una cornice di metodo, 
che sta dando frutti entusiasmanti. 

The most demanding challenge for Fox Knives, 

facing the worldwide distribution of the 

brand, is to balance its “craftsman’s instinct” 

with the programming of a more and more 

complex production. In order to intensely 

interconnect inspiration and industrialization, 

design and conception, external designers 

and internal technicians cooperate side by side 

during the first steps of the realization process: 

within a framework of method a vibrant flow 

of ideas is giving amazing results.

Il modello scomposto 
è il FOX SURU 
progettato da Jesper 
Voxnæs e premiato 
al Blade Show 2018 
come "Overall Knife 
of the Year”.

The disassembled 
model is the FOX 
SURU designed by 
Jesper Voxnæs and 
winner of the 
“Overall Knife of 
the Year” Award, 
Blade Show 2018. 
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  per una produzione High-Tech
for a High-Tech production

Nuovi orizzonti 
produttivi 4.0
New productive horizons 4.0

Fox Knives ha spronato la crescita 
aziendale con cospicui investimenti 
strategici, rivoluzionando il sistema 
produttivo: ricerca tecnologica 
e lavorazioni pionieristiche, 
integrazione del controllo di qualità 
e della logistica, automazione con 
soluzioni 4.0. 
Si opera sempre più con isole robotizzate. 
A quella recentemente predisposta per 
l’affilatura e l’arrotatura, ne seguiranno 
una per la nastratura e la foratura, 
e un’altra ancora per la satinatura. 
Il futuro di Fox ricomincia ogni giorno.

Fox Knives has encouraged the 

company’s growth through significant 

strategic investments, transforming the 

production system: technological research 

and ground-breaking processes, 

integration of quality control and logistics, 

automation with solutions 4.0. 

The work is performed more and more 

by robotic cells. After having recently 

set up the one for the sharpening and 

grinding processes, others will follow for 

the abrasive belt and perforation processes 

as well as for the Satin finish. The future 

of Fox starts over every single day.
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Mani sapienti 
per tocchi unici
Skillful hands for unique touches 

L’intelligenza progettuale e l’efficienza 
produttiva, consentono a Fox Knives 
di canalizzare e concentrare il valore 
dei propri prodotti in quei "momenti 
sacri" che, da centinaia di anni e ancora 
oggi, sono l’anima della metallurgia 
di Maniago: quei tocchi unici e delicati 
che s’impongono come note assolute 
sul rumore delle macchine. 

The project-based intelligence and the 

productive efficiency allow Fox Knives 

to channel and concentrate the value 

of their products in those “sacred moments” 

that, for hundreds of years and still today, 

are the soul of Maniago’s metal-working: 

like an absolute pitch those unique and 

delicate touches prevail above the noise 

of the machines. 

È l’emozionante firma dell’uomo, l’unicità 
impressa da secoli di gesti continuamente 
perfezionati. È un giacimento di passione 
e sensibilità coltivato come il patrimonio 
più prezioso dell’azienda: l’energia che 
innerva ogni coltello Fox, portando l’orma 
del passato nello slancio verso il futuro.

This is the thrilling signature of man, 

a uniqueness impressed by centuries 

of continuously refined performances. 

It is a reservoir of passion and sensibility 

cultivated like the most precious asset of the 

company: the energy innervated by each 

Fox knife bears the imprint of the past with 

the drive towards the future.
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due cigni
La tradizione 
spicca il volo
The tradition soars 

Dal 1896 i Due Cigni si levano in volo 
da Maniago. I coltelli per la cucina, le forbici 
e i prodotti per agricoltura e giardinaggio, 
continuano a conquistare i professionisti 
più esigenti con una Qualità senza 
compromessi: eleganza, perfezione nel 
taglio, ergonomia e quella robustezza 
che porta l’impronta di un’azienda 
ultrasecolare, capace di sfidare il tempo 
e di rinnovarsi con l’energia creativa 
alimentata da Fox Group. 

Since 1896 Due Cigni soars from Maniago. 

The kitchen knives, the scissors and the 

articles for the agricultural and gardening 

sector continue to conquer the most 

demanding experts with uncompromising 

Quality: elegant, flawless in cutting, 

ergonomic and with a durability that carries 

the mark of a company dating back over 

a century, capable of challenging time 

and renewing itself with a creative energy 

powered by Fox Group. 
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Uno stile che 
sa rinascere
A stylishness that rises again

  con un motore Fox
powered by Fox

L’incontro tra Due Cigni e Fox Group, 
abbatte i confini tra innovazione 
e tradizione: allo stile riconosciuto dello 
storico marchio, il motore produttivo 
Fox imprime grinta e carattere, 
osando con nuove forme, con nuovi 
materiali, con un’inedita audacia, 
come quella che accosta nei coltelli 
da cucina il titanio del manico alle 
lame damascate. Fremiti di modernità, 
per una bellezza inossidabile. 

The encounter between the company 

Due Cigni and Fox Group brings down 

the walls between innovation and tradition: 

the driving force of Fox imprints spirit 

and character to the distinguished style 

of an established brand, daring with 

new shapes and materials and with 

unprecedented audacity, as the one of 

matching titanium handles with damask 

blades in kitchen knives. Tremors of 

modernness for a stainless beauty. 
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defcon 5
Prodotti tattici 
per le sfide più dure 
Tactical products for the toughest challenges 

Nel percorso di crescita di Fox Knives, 
che abbraccia la produzione di coltelli 
outdoor per il comparto della Difesa, 
nel 2006 nasce Defcon 5, con proposte 
di linee di abbigliamento e accessori militari. 
Il passaggio impone un consolidamento 
industriale, per muoversi in un nuovo 
mercato con appropriate credenziali. 
Oggi Defcon 5 offre soluzioni 
innovative per l’Esercito Italiano 
e quelli di altri Paesi. È impegnata 
in progetti per la Difesa e la Sicurezza. 
È fornitore ufficiale degli Eserciti NATO.
Ha ottenuto le seguenti certificazioni:
Certificazione per la Qualità ISO 9001:2015 
Certificazione Ambientale ISO 14001:2015.

Fox Knives has always taken up the production 

of outdoor knives for the defense sector and, 

during its period of growth, in 2006 Defcon 5 

comes to life, offering a line of military 

clothing and equipment. The transition 

imposes an industry consolidation 

so to guarantee the navigation in a new 

market with appropriate credentials. 

Today Defcon 5 offers innovative solutions 

for the Italian Army and for the armed forces 

of other countries. The company is working 

on projects for Defense and Security.

It is an official supplier of the NATO Armies.

Following certifications have been obtained:

Quality Certification ISO 9001:2015

Environmental Certification ISO 14001:2015. 
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Alle LINEE MILITARI, 
sviluppate in collaborazione con 
i vertici decisionali di eserciti e 
forze armate, si affiancano oggi 
le LINEE URBAN E OUTDOOR, 
con destinazione civile, 
proposte in negozi specializzati, 
con il supporto di distributori in 
tutta Europa e di una rete di agenti. 

Today the MILITARY COLLECTIONS, 
developed in co-operation with the top 
decision-making levels of the armies 
and armed forces, are complemented 
by the URBAN AND OUTDOOR 
COLLECTIONS, dedicated to civilian 
use and sold in specialized shops with 
the support of distributors throughout 
Europe and a network of agents. 

Design 
creativo
Creative design

Progettare soluzioni di design ergonomiche 
e funzionali, in anticipo sui tempi. 
Scegliere e testare i migliori materiali. 
Sviluppare nuovi articoli: dall’abbigliamento 
agli accessori tattici. Integrare la propria 
gamma con prodotti innovativi di marchi 
internazionali, per assicurare ai clienti 
un’offerta completa. Queste sono 
le capacità che Defcon 5 mette in campo 
nel proprio ufficio di progettazione, 
nei propri laboratori e nel proprio ufficio 
marketing. Solo così è possibile essere 
presenti in cinquanta Paesi, con un export 
che ha superato il 50%. 

Conceiving, ahead of time, ergonomic 

and functional design solutions.  

Choosing, test and try out the best 

materials. Developing new products: 

from clothing to tactical equipment. 

Ensuring to the customers a complete offer, 

supplemented with innovative products 

of international brands. These are potential 

and abilities that Defcon 5 puts in place 

in its design department, its workshops 

and its marketing department. This is the 

only way to be present in fifty countries 

and the reason why we have achieved 

an exportation rate exceeding 50%. 

  e visione di mercato
and vision of market
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Manovre  
in tempo reale
Maneuvres in real-time

La necessità d’interagire tempestivamente 
con clienti militari a livello nazionale 
e planetario, ha comportato per 
Defcon 5 lo sviluppo di una logistica 
di primordine: la gestione del magazzino 
è completamente digitalizzata. 
Lo scambio di dati in tempo reale assicura 
la tracciabilità della merce e la disponibilità 
immediata dei prodotti. 
Il materiale è sempre disponibile 
a stock, le consegne sono garantite 
entro 2 o 3 giorni lavorativi in Italia 
e 5 in Europa. Con la sua organizzazione 
Defcon 5 avvicina Fox Group al mondo. 

The necessity to engage promptly 

with military clients on a national and 

international level has made so that 

Defcon 5 has developed a first-class logistics 

system: the management of the warehouse 

is completely digitalized. 

The data exchange in real-time ensures the 

trackability of the goods and the immediate 

availability of the products. 

The goods are always available on stock; 

in Italy the deliveries are guaranteed within 

2 or 3 working days and in Europe within 5. 

Thanks to its organization Defcon 5 draws 

Fox Group closer to the world. 

  efficienza e tempestività
efficiency and promptness
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Grazie all’autoproduzione attraverso tre impianti 
fotovoltaici che forniscono circa 220.000 kWh 
di energia l’anno, Fox Group ha raggiunto la quasi 
totale autonomia energetica da fonte rinnovabile, 
nella direzione della massima sostenibilità economica 
e ambientale. Anche la scelta di localizzazione 
produttiva adottata dal Gruppo e la filiera corta 
favoriscono questi risultati, contribuendo inoltre 
allo sviluppo socio-economico del Maniaghese. 
Sia in fase di produzione, sia nel loro ciclo di vita, 
la concezione dei prodotti è ispirata alla cultura 
delle “tre R”: riduzione, riciclo, riuso. 
I materiali impiegati durano a lungo, le lame possono 
essere rigenerate; coltelli, confezioni, imballi sono 
concepiti per la raccolta differenziata. 

Three company-owned photovoltaic plants ensure 

an energy supply of about 220.000 kWh per year. 

Fox Group has so reached the almost total energetic 

autonomy thanks to renewable sources, thus achieving 

the maximum possible economic and environmental 

sustainability. Also, the Group’s choice of the production 

location and the short supply chain facilitate these results 

and support the social and economic development of the 

area of Maniago. Both during production and life-cycle 

of each product, the approach and concept are inspired 

by the “three R”: reduce, recycle, reuse. 

The materials used have long durability, the blades 

can be regenerated; knives, packaging and packing 

materials have been developed envisaging waste sorting 

and recycling.

green fox
Responsabilità 
sostenibile
Sustainable responsibility

Secondo il dato reso pubblico dal 
Ministero dell’Ambiente e aggiornato 
a oggi, in Italia il valore medio di emissioni 
di CO2 dovuto alla produzione di energia 
elettrica è di 0,531 kg di CO2/kWh. 
Con 220.000 kWh forniti dai tre impianti 
fotovoltaici, Fox Group abbatte dunque 
le emissioni di CO2 di 116.822 kg l’anno. 

S’impiegano, inoltre, vasche di decantazione: 
per rimettere in circolo purificata l’acqua 
industriale prelevata dalla rete pubblica 
e utilizzata nella produzione.

According to the data released by the 

Ministry of Environment updated to today, 

in Italy the average value of CO2 emissions 

due to the production of electricity 

is of 0,531 kg of CO2/kWh. With a supply 

of 220.000 kWh by the three photovoltaic 

plants Fox Group reduces the emissions 

of CO2 to 116.822 kg per year. 

Furthermore, settling tanks are used: 

the industrial waters are so returned purified 

to the public water supply network from 

which they originated.  

  aria e acqua più pulite 
cleaner air and water 

DESIGN ITALIANO
Italian design

CONSIGLI D’ACQUISTO
purchase advice 

GARANZIA SUL PRODOTTO
product warranty 

VENDITA RICAMBI/COMPONENTI
spare parts and components sale
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fox energy 
La volontà 
del cambiamento
The determination of change 

Nel 2020, con la fusione tra Euroknives 
e Oreste Frati, Coltellerie Fox sancisce 
la definitiva trasformazione da officina 
artigiana a Gruppo industriale.
Lungo la traiettoria che ha visto 
in cinquant’anni questa evoluzione, 
si riconosce una volontà costante: 
quella di cambiare. 
Di percorrere nuove strade commerciali. 
Di adottare nuovi sistemi produttivi. 
Di svoltare verso orizzonti sostenibili. 
Di rivoluzionare i prodotti: 
dalla sostanza metallurgica al packaging. 
Questa mentalità è l’energia invisibile 
che sostiene da sempre Fox Group. 

In 2020 Coltellerie Fox seals the definite 

transformation from craft workshop 

to industrial group with the merge 

of Euroknives and Oreste Frati.

During the course of its fifty years 

of evolution, a constant determination 

and desire can be acknowledged: 

that to change. 

To explore new commercial business routs. 

To introduce new production systems. 

To shift to new sustainable horizons. 

To transform and revolutionize the products: 

from the metal materials to the packaging. 

This mentality is the invisible energy that 

ever since supports and sustains Fox Group.

Today the industrial dimension of Fox Group 

expresses itself in its organization 

by divisions. 

MANAGEMENT: 

Administration and Accounting, 

Sales, Marketing, Communication, 

Procurement, Logistics. 

PRODUCTION: Design and Programming, 

Production management, CNC Machining, 

Grinding, Assembly, Packaging, Warehouse.

Oggi la dimensione industriale 
di Fox Group si esprime nella sua 
organizzazione per reparti. 

GESTIONE: Amministrazione, Vendite, 
Marketing, Comunicazione, Acquisti, 
Logistica
PRODUZIONE: Progettazione, 
Gestione produttiva, CNC Machining, 
Arrotatura, Assemblaggio, 
Confezionamento, Magazzino.
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2009
REZ 02 
“Most Innovative 
American Design” 
Blade Show

2015
FX-521 DRB 
DESERT FOX “Most 
Innovative Imported 
Design” Blade Show

2011
FX-301 DOBOLOCK 
“Most Innovative 
Imported Design” 
Blade Show

2013
FX-508 MODRAS
“Imported Knife 
of the Year” 
Blade Show

Un decennio di riconoscimenti… 

e il premio più importante: 
la Vostra fiducia

Con i due premi al Blade Show di Atlanta 
2021 – tra cui il Knife of the Year® 
assegnato a SATURN – Fox supera 
la soglia dei dieci riconoscimenti conquistati 
dal 2009 a oggi in questa manifestazione. 
A questi si aggiungono i due premi Red Dot 
conquistati recentemente. È la punta 
dell’iceberg di un risultato complessivo 
ancora più importante e di cui andare fieri: 
la presenza dei prodotti Fox in 58 Paesi 
e in cinque continenti e, soprattutto, 
l’alto livello di fidelizzazione dei clienti 
in ogni parte del mondo. 

With the two awards assigned 

at the Blade Show 2021 in Atlanta – 

among which that of Knife of the Year® given 

to SATURN – Fox achieves the important 

mark of ten awards received in this event 

since 2009. In addition there are also two 

Red Dot awards that have been recently 

won. It represents the tip of the iceberg 

of an overall result even more important 

that makes us very proud: the presence 

of Fox products in 58 countries and in five 

continents and, most of all, the high level 

of customer loyalty in every part of the world. 

2017
MK ULTRA KUKRI 
“Collaboration 
of the Year” 
Blade Show

2019
FOX RADIUS
“Imported Knife 
of the Year”
FOX RADIUS
“Overall Knife 
of the Year” 
Blade Show.

2020
FOX RADIUS
Red Dot Design Award 
Product design

2018
FOX SURU 
“Overall Knife 
of the Year”
MKM ARVENIS
“Collaboration 
of the Year” 
Blade Show

2021
FOX SATURN 
“Imported Knife 
of the Year”
FOX SATURN
“Overall Knife 
of the Year” 
Blade Show.

2022
COQUUS 
Red Dot Design Award 
Product design

The world’s largest 
KNIFE SHOW

Year’s best products

A decade of acknowledgements … 
and the most important award: 
Your trust and loyalty
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Maniago, 
dentro di noi
Maniago, inside us

Che cosa sarebbe la nostra storia, 
senza la forza che ci dà Maniago? 
Ci facciamo sempre questa domanda, 
perché ci sentiamo parte di una comunità 
produttiva: nella quotidianità delle nostre 
fabbriche, nei progetti di rete come 
Mikita condivisi con altre imprese del 
territorio, nel sano confronto e nella leale 
competizione. La storia e la vocazione 
di Maniago sono dentro i nostri gesti, 
dentro i nostri pensieri di ogni giorno. 
Maniago è dentro di noi.

What would our story be without the 

strength Maniago gives us? 

We always ask ourselves this question since 

we feel part of a production community: 

in the day-to-day life of our manufacturing 

facilities, in the network projects like 

Mikita shared with other companies of the 

territory, in a healthy exchange and in a fair 

and sincere competition. The history and 

the vocation of Maniago are within our 

actions, within our everyday thoughts. 

Maniago is inside us.

  secoli che scandiscono ogni nostro istante
centuries that mark our every moment 
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FOX KNIVES Oreste Frati S.r.l.

Via La Mola, 4 - 33085 Maniago
Tel. + 39 0427 730376 
www.foxknives.com
info@foxcutlery.com
 @fox_knives | @blackfoxknives
 @foxknives

DUE CIGNI Coltellerie

Via La Mola, 4 - 33085 Maniago 
Tel. + 39 0427 730376 
www.duecignicutlery.it
info@duecignicutlery.it
 @due_cigni_cutlery
 due cigni

DEFCON 5® srl - Tactical Products

Via Cristans, 24 - 33085 Maniago 
Tel: +39 0427 739132
www.defcon5italy.com 
info@defcon5italy.com
 @defcon_5_tactical
 @Defcon5TacticalProducts




