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LionSTEEL 
Una passione di famiglia



Dicembre 1969
Una Luna

buona

I l 1969 non è stato un anno qualunque. Mai, come 
nel 1969, l’umanità si era così staccata dalle pro-
prie radici, spiccando quel magnifico volo verso la 

Luna, che aveva incollato davanti ai televisori centina-
ia di milioni di persone, unite da una stessa, misterio-
sa lontananza. Tutto, allora, pareva possibile. Pareva 
possibile proseguire verso Marte, oltre Giove, verso 
l’infinito. Il Far West, ormai, era diventato il cielo stel-
lato. Alzando lo sguardo verso la volta celeste, ogni 
uomo di buona volontà poteva cercare e trovare la sua 
buona stella. 
“Se ce l’hanno fatta Armstrong, Aldrin e Collins, per-
ché non dovremmo farcela anche noi?”, pensava tra 
sé Gino, abbracciando in quel plurale la moglie Cesa-
rina e i loro bambini che, presto, sarebbero arrivati a 
quota tre: un discreto equipaggio per il grande balzo. 
La domanda che lo martellava, come capita a tanti in 
quei frangenti, era la solita: “Mi metto in proprio o con-
tinuo a fare il dipendente?”. 
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1957 – 1969
Un flashback

lungo
dodici anni 

Ogni decisione personale è figlia di 
una storia, di un momento, di un 
luogo: sicuramente la Maniago di 

quegli anni Sessanta aiutò Gino a fare la 
scelta giusta.
Maniago ha una geografia sospesa, di “Pe-
demontana”: è una piccola città tra mon-
tagna e pianura, tra riservatezza friulana e 
solarità veneta, tra opposti forgiati da se-
coli di dominio del glorioso Patriarcato di 
Aquileia, prima, della Serenissima Repub-
blica di Venezia, poi. Dalle alture che la do-
minano, volgendosi a sud, lo sguardo sci-
vola sulla lieve inclinazione di una pianura 
sconfinata, con i suoi vasti greti desertici, 
che nelle giornate più limpide sfumano in 
quel Mare Adriatico dove salpavano le ga-
lee veneziane alla conquista del Mediterra-
neo. A nord, la vista è sbarrata da un’aspra 
muraglia quasi dolomitica, che gravita sul 
paese, dove irrompe il torrente Colvera, 
facendosi breccia attraverso una forra im-
pervia. Almeno dal XV secolo, la continuità Stemma con il Leone 

della Repubblica di Venezia

Maniago - Palazzo dei Conti
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tumultuosa di queste acque è stata con-
vertita nel ritmo regolare del maglio, per 
trasformare il metallo bruto in lame. 
Quando Gino era ragazzo, accanto a deci-
ne di officine fabbrili e industrie nascenti, a 
Maniago conviveva ancora un’antica civiltà 
contadina e montanara, fatta di bestie e di 
stalle, di mandrie trasferite, ogni estate, sui 
vicini pascoli in quota. Il paese sottostante 
era percorso da commercianti ed emigran-
ti: un viavai di vita e di vite tra la montagna 
e la pianura, tra piccoli borghi e il mondo. In 
questo clima di cambiamento, si procede-
va nel pieno di quegli anni Sessanta passa-
ti alla storia d’Italia come l’età dell’oro. La 
tradizione plurisecolare dei coltelli si conta-
minava con idee e tecniche venute da fuori 
e da lontano, per continuare a fare in modo 
nuovo quello che si faceva da sempre. Chi 
fosse passato da quelle parti, allora, avreb-
be scoperto l’autentico segreto del Made in 
Italy: quell’arte di arrangiarsi che combina 
antiche magie e nuove invenzioni, diven-

tando l’Arte di pensare con le mani. 
Gino, fin da piccolo, aveva respirato l’aria di casa, 
aveva sentito crescere in lui l’attrazione fatale eser-
citata dal metallo, la voglia di domarlo, di farlo suo.
Adolescente, il 1° gennaio 1957 era stato assunto 
alla FARM - Fabbrica Articoli Reclame di Maniago: 
la prima paga di 4.000 lire (2 euro) gli era bastata 
per sentirsi più importante. Lì si sarebbe fatto le 
ossa con apriscatole, cavatappi e con vari gadget 
promozionali, come si direbbe oggi.
Collaborando con altre aziende nel tempo libero, 
avrebbe poi imparato le tecniche mancanti, a co-
minciare dalle lavorazioni dei coltellini a scatto. Un 
giorno di quei primi mesi di apprendistato, gli capi-
tò  l’occasione di mettere alla prova le sue rudimen-
tali conoscenze. In quell’epoca di confusa ecologia, 
il Colvera non mancava di regalare qualche rifiuto 
metallico delle fabbriche vicine, e non mancavano 
i “cercatori di ottone” che riciclavano sul mercato 
quella manna portata dal torrente. Uno scarto grez-
zo di acciaio provvidenziale, “pescato” da Gino in 
quelle acque, si trasformò così in una “pepita” da 
cui ricavò la prima lama, cui aggiunse con estro un 

1° gennaio 1957. 
Gino Pauletta
nel suo primo
giorno di lavoro.
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manico di corno. Il risultato, se non perfetto, 
fu un soddisfacente investimento in autosti-
ma. Negli anni a venire, fino al fatidico ’69, 
al lavoro come dipendente si aggiunsero le 
serate, le nottate, i sabati e le domeniche 
impegnati in piccole commesse per conto 
di alcune fabbriche di Maniago. La stalla 
di famiglia si trasformava gradualmente in 
una modesta officina di pochi metri quadra-
ti, dove con l’amico Luciano si brunivano le 
lame, e dove lo schietto odore di campagna 
cominciava a sciogliersi in quello più acre 
del metallo. Gino poteva così integrare la 
sua paga da operaio, sempre più modesta 
dopo il matrimonio con Cesarina e le nasci-
te dei figli. Gli ordini, nel frattempo, aumen-
tavano e diventava quasi impossibile conci-
liare i due impegni. Bisognava scegliere: da 
una parte, su un piatto della bilancia, il peso 
incalcolabile dell’entusiasmo e della voglia 
di fare qualcosa di finalmente tuo; dall’altra 
il peso magro di una paga sicura ogni fine 
mese, arrotondata dagli extra, con la certez-

za almeno del pane quotidiano. In certi mo-
menti, a fare la differenza, a spingerti nella 
direzione più ardita, è una propulsione inte-
riore, una “fiducia nelle proprie forze”, con-
solidata da qualche circostanza propizia: 
dopo un primo ordine dalla ditta Farfalli di 
un centinaio di cavatappi, ne seguì uno più 
clamoroso di ben quattromila! Altra faccen-
da, che richiedeva altro impegno. Prendere 
o lasciare. “Sì, mi metto in proprio”, fu la de-
cisione irrevocabile di Gino in quell’ultimo 
scorcio del ’69. A sostenerlo restò la moglie 
Cesarina, dopo che Luciano aveva preferito 
abbandonare il campo. Gino, in quel preciso 
momento di quell’anno intrepido di viaggi 
spaziali, deve avere alzato lo sguardo verso 
il cielo e, tra miliardi di altre, magari sfocata, 
magari timida e vibrante, deve aver intravi-
sto la sua buona stella. Per il nome era trop-
po presto. Lo avrebbe saputo solo qualche 
anno dopo: LionSTEEL.   

I primi documenti
della ditta “Pauletta Gino”, 
tra cui la storica fattura N° 1, 
emessa a seguito
della lavorazione di 4000 pezzi 
per conto del cliente Farfalli.
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Anni Settanta
I primi passi  

L’astronave di Gino Pauletta aveva 
spiccato il volo, con il bagaglio mini-
mo indispensabile. 

La stalla di casa, un po’ alla volta, avrebbe 
preso la fisionomia di una vera e propria of-
ficina, conservando certi scorci rustici che 
affascinavano qualche cliente, specie stra-
niero, fino a spingerlo a chiedere il permes-
so per scattare qualche foto ricordo di quel 
posto strano, sospeso tra due mondi. Gli or-
dini, intanto, aumentavano: dalla ditta ma-
niaghese di Bruno Massaro arrivarono le 
prime commesse per la lavorazione di col-
tellini dal grezzo. Un ottimo esercizio: tutto il 

ciclo produttivo, infatti, era a carico di Gino, 
escluse la tempra e l’arrotatura.  Solo la mo-
glie lo avrebbe affiancato in quei primi anni, 
quando anche un unico dipendente sareb-
be stato un lusso. Minuta, eppure temprata 
e infaticabile, con il suo apporto prezioso 
Cesarina consentiva a Gino di gettarsi a ca-
pofitto nella produzione, sbrigando lei tutte 
le restanti faccende: assemblaggio dei col-
telli, ordini, spedizioni, fatture, anche quei 
rapporti complicati con le banche che all’i-
nizio le creavano non poco imbarazzo, ma 
col tempo avrebbe imparato a gestire con 
quel coraggio e quella concretezza tutta 
femminile che spesso latita nei “guerrieri” 
maschi impegnati col fuoco e col metallo. 
A Cesarina, poi, non mancava un’elegante 
manualità, che avrebbe sfoderato con un 
tocco rapido durante scherzose sfide alla 
molatura ingaggiate col marito. “Quando 
si lavora bene in due, si fa almeno per tre”, 
ripete spesso Gino, ricordando con un velo 
di commozione il valore sul campo della 

Modelli 96 e 98, tra i primi 
coltelli costruiti in serie

da Gino e Cesarina.
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moglie, compagna di lavoro insostituibile, 
uscita dall’azienda solo nel 2012, eppure 
capace di portare ancora oggi le sue perle 
di serenità e di saggezza.
La piccola ditta-squadra-famiglia, intanto, 
si faceva notare e, pur senza le forze per 
muoversi con le proprie gambe nel merca-
to, era sempre più apprezzata e cercata da 
nuovi clienti, non solo da Maniago e da altre 
parti d’Italia, ma anche da Austria e Germa-

…ma quale orgoglio
incidere sulle lame la scritta

“Rostfrei Solingen”…
con un autorevole

avallo di qualità tedesca.

nia, in particolare da città come Norimber-
ga e Solingen, capitali blasonate dell’arte 
delle lame.
In quegli anni di combattimento a testa 
bassa, l’azienda si chiamava semplice-
mente “P.G.” – ovvero “Pauletta Gino” – una 
laconica denominazione fiscale senza rile-
vanza di marchio e di marketing, concetti 
con cui Gino avrebbe familiarizzato solo 
qualche tempo dopo. L’importante, allora, 

era preparare a regola d’arte le campiona-
ture per i potenziali clienti e sperare, poi, nel 
favore della buona sorte. La ruota iniziò a 
girare, addirittura con ordini dalla Germania 
di 600 pezzi l’anno e una fiducia crescen-
te accordata dai committenti locali. Gino 
non poteva ancora vantarsi di fregiare le 
sue creazioni con un marchio proprio… ma 
quale orgoglio incidere sulle lame la scritta 
“Rostfrei Solingen”: far uscire dalla stalla di 
una volta quei suoi piccoli gioielli, con un 
autorevole avallo di qualità tedesca.
In particolare, l’anonima ditta “P.G.” conso-
lidava una certa fama per una produzione 
propria di coltelli multiuso con tre funzio-
ni, che intrigavano anche qualche rappre-
sentante di passaggio, pronto a piazzare 
modesti quantitativi di quella merce nei 
negozi dei suoi clienti. Gino, per colpire l’im-
maginazione del mercato, comprendeva 
la necessità di aggiungere valore a quegli 
oggetti senza nome, cominciando a perso-
nalizzarli con figure decorative in gran voga 

Minuta,
eppure temprata

e infaticabile,
con il suo apporto prezioso
Cesarina consentiva a Gino 

di gettarsi a capofitto
nella produzione...
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in quegli anni, come gondole veneziane o 
altre romantiche evocazioni lagunari. 
“Venezia, Venezia!”: la città magica a un 
centinaio di chilometri da Maniago sembra-
va chiamarlo, per suggerirgli uno slancio 
più energico. Fu allora che pensò al leone 
di pietra, scolpito dagli avi scalpellini, che 
per molti anni aveva sorvegliato il cortile di 
casa, rimembrando antichi guardiani vene-
ti. Da piccolo lo temeva, con quella bocca 
socchiusa che lasciava intravedere le fau-
ci; ma con il trascorrere del tempo aveva 
cominciato a prendere confidenza con la 
fiera indomita, fino a smussarne clandesti-
namente la coda, per migliorare la seduta. 
Ispirato da quell’immagine e dalla moda 
maniaghese di quegli anni di chiamare le 
aziende con nomi di animali, decise così di 
aggiungere l’icona di un leone a un già af-
follato bestiario di marchi aziendali; il leone 
da solo, però, non bastava, e forse anche 
l’italiano gli andava stretto. Doveva trovare 
qualcosa di nuovo e di originale, una sintesi 

che esprimesse la forza delle sue splendi-
de creature metalliche che continuava a 
domare quotidianamente. Vide, in un lam-
po, l’antico leone di pietra trasformarsi in un 
leone di acciaio, e sentì due parole potenti 
fondersi in un marchio che ruggiva in ingle-
se: “LionSTEEL”. Chiamò Ruggero, fotogra-
fo e pubblicitario agli esordi, e l’invitò a dare 
forma a quell’idea, prima che gli sfuggisse. 
Era, probabilmente, un giorno del 1978. 

Gino aveva capito l’importanza di un mar-
chio, di una firma a siglare qui prodotti che 
cominciava a fabbricare per conto proprio, 
seguendo le proprie intuizioni di mercato. Il 
nome “LionSTEEL” diventava così un’anima 
da calare dentro il corpo di quelle sue cre-
azioni speciali, la memoria di un valore che
cresceva giorno dopo giorno e non andava 
disperso. Era la parola magica che evocava 
cosa stesse dietro i manici e le lame lavo-
rati con passione e con fantasia. Ci aveva 
impiegato dieci anni di duro lavoro, prima 
di fare quel passo decisivo. Con quel nome, 
era come se ritemprasse per la seconda 
volta i suoi coltelli, se l’innervasse di uno 
spirito invincibile. Ci aveva impiegato dieci 
anni… ed era soltanto l’inizio. 

NEGATIVO

POSITIVO

GRIGIO

®
Pagina a fianco:
la statua del leone ispiratrice
del marchio LionSTEEL.
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Anni Ottanta

Il profumo
del mercato 

Nei primi anni Ottanta, a Maniago 
era più facile imparare che cosa 
fosse un prodotto, piuttosto che 

cosa fosse un mercato. Quest’ultimo, in 
una limitata geografia perlopiù italiana, era 
tenuto in mano da un gruppo ristretto di 
commercianti locali, che disponevano a 
basso costo della buona volontà di tante 
piccole imprese artigiane, spesso messe 
in competizione tra loro: in questa bagar-
re non mancava la giovane LionSTEEL. 
Si batteva il ferro con margini risicati, più 
concentrati a evadere gli ordini e a scalza-
re i concorrenti della porta accanto, che a 

coltivare una propria identità e un proprio 
stile. 
Nella testa di Gino, tuttavia, cominciava-
no a frullare altri pensieri, maturava una 
più acuta sensibilità: bisognava creare un 
valore intorno al prodotto. Bisognava, per 
questo, ragionare con il proprio cervello, 
alzare lo sguardo dal posto di lavoro dove 
si era relegati dai soliti mercanti, che si 
prendevano la briga di pensare per te. A 
testa alta, bisognava allenare il naso a fiu-
tare l’odore delle novità, quel profumo che 
aleggia in certi posti, in certi momenti. Per 
farlo, soprattutto, bisognava uscire dalle 
porte di casa, cambiare aria. Durante una 
gita lampo a Milano, con la moglie Cesari-
na, Gino fu colpito da uno straordinario col-
tello americano a serramanico, che faceva 
bella mostra di sé in un negozio di lusso 
sotto le volte eleganti della Galleria Vittorio 
Emanuele II: l’ispirazione non poteva che 
fulminarlo lì, nel cuore europeo dello sti-
le e della moda, dove battono le idee del 

Modello 110, 
il sogno americano.
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cambiamento. Comprò così quel singola-
re gioiello alla “stratosferica” cifra di ses-
santamila lire, capendo al volo che quello 
sarebbe stato un ottimo investimento per 
uno studio di anatomia metallurgica. Ciò 
che lo aveva colpito, e si prefisse di emu-
lare, fu l’originale manico a intarsio: un 
seducente esempio d’integrazione di ma-
teriali mai visto dalle sue parti. Bisognava 
copiarlo, con qualche tocco in più: pensò 
così all’inedito accostamento tra ottone e 
ulivo, centrando l’obiettivo al primo colpo. 
Nasceva il “mitico” modello 110, venduto 
a coltellerie come Indiana al signor prezzo 
di 8.500 lire: “Prendere o lasciare!”. Ora il 
gioco lo conduceva Gino. La fortunata se-
rie gli impartì molte lezioni: imparò innan-
zitutto a organizzare con i propri fornitori 
un lavoro articolato, con metodi già indu-
striali, a sostenere le trattative con la con-
sapevolezza di proporre qualcosa di unico 
ed esclusivo, a diminuire l’importanza del 
fatturato e dei numeri, per aumentare quel-

la della Qualità e dei margini. Con quanto 
rimaneva in tasca, LionSTEEL poteva così 
concentrarsi con più tranquillità e convin-
zione sui primi coltelli sportivi a marchio 
proprio, che cominciarono a circolare agli 
inizi degli anni Ottanta. Gino ricorda con 
orgoglio le prime serie LionSTEEL, dai 
“nomi” sintetici che rimarcavano gli anni 
di produzione: 81, 85, 88… Ricorda con 
emozione i primi leoni serigrafati sulle 
sue creature, e poi quelli fatti incidere col 
laser a Casarsa della Delizia, a una tren-
tina di chilometri di distanza, nella prima 
officina locale che si cimentò con questa 
tecnologia (allora) avveniristica. 
L’autorevolezza del prodotto reclamava 
nuove politiche commerciali, intraprese 
a timidi passi: grazie al buon lavoro di 
un bravo rappresentante, il nome comin-
ciò a circolare. Non erano più i coltelli di 
“quella ditta di Maniago… quella di Gino e 
Cesarina…”, erano coltelli LionSTEEL. Con 
un po’ di notorietà sulle spalle, si decise 

Alcuni classici modelli
realizzati da LionSTEEL
a cavallo tra gli anni Ottanta
e Novanta.

22



Nel 1988 fu abbandonata la vecchia stal-
la-officina, destinata a rinascere come ta-
verna di famiglia, e la sede di LionSTEEL fu 
spostata in via dei Fabbri, a pochi metri dal 
torrente Colvera, a occupare il vecchio sta-
bilimento di Rosa Bernardins, produttori di 
coltelli per macellerie. 
L’azienda cresceva, ma ancora mancava-

di rivolgersi ai primi grossisti, per conqui-
stare un mercato più ampio, in modo più 
sistematico e capillare. 
L’azienda cresceva, con moderato entusia-
smo: nel 1982 fu assunta la prima operaia, 
che andò ad affiancarsi a Gino e Cesarina. 
Ne seguirono altri tre o quattro nel decen-
nio successivo. 

no gli strumenti e la mentalità necessari 
per un giro di boa. Le profonde radici arti-
giane continuavano a garantire magie, ma 
al tempo stesso frenavano la virata, con 
insicurezze e titubanze: da una parte Gino, 
con precisa maestria, continuava a fab-
bricare le dime a mano, con le procedure 
empiriche e acrobatiche dei tempi antichi 
e un colpo d’occhio con cui creava persino 
i prototipi delle molle… dall’altra quella vi-
sta da aquila che sapeva scandagliare le 
pieghe più intime e remote del prodotto, 
non era abbastanza allenata per penetrare 
le nebbie del mercato e del futuro.
Quegli anni Ottanta, pieni di energia
e di speranze, aprivano le porte
a un nuovo decennio che sarebbe stato 
percorso con molti falsi movimenti,
tanti passi in avanti e altrettanti
all’indietro, dentro
una polvere fitta
di residue abitudini
e di resistenze.

Il leone, disorientato, si sarebbe così scot-
tato sotto il sole cocente della Sarde-
gna e si sarebbe un po’ perso nei grovigli 
post-bellici della ex Jugoslavia e in quelli 
post-comunisti della ex Unione Sovietica. 
Peccati veniali, in quei tempi indecifrabili di 
transizione.

Nel 1988 fu abbandonata la vecchia stalla-officina e la sede di LionSTEEL
fu spostata in via dei Fabbri, a pochi metri dal torrente Colvera...  

Il modello 83:
un temperino portachiavi

che riscosse un grande successo
negli anni Ottanta.
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Anni Novanta
Falsi

Movimenti

Capita spesso di trovarsi a un bivio, 
con due strade davanti: quella breve 
e piana delle certezze e delle abitu-

dini, quella in salita delle conquiste. A Gino 
era già capitato nel 1969: allora aveva sfi-
dato il percorso più ostico. In quei primi 
anni Novanta, il carico di tre figli studenti e 
forse un po’ di appagamento guardandosi 
alle spalle, lo avrebbero indotto a intrapren-
dere la strada (apparentemente) più facile, 
quella indicata dagli altri, non la via più ar-
dua che gli suggeriva l’istinto: perfezionare 
i coltelli sportivi a marchio LionSTEEL, im-
pegnandosi in una ricerca per migliorare le 

qualità già conquistate, per ottimizzare la 
produzione, per portare il frutto di questo 
lavoro sul mercato, con strategie meditate.  
La distrazione da questi propositi si presen-
tò come un’occasione (apparentemente) 
ghiotta, che portava a Maniago un profumo 
seducente di ginepro, di salsedine, di tradi-
zione. Per il rinomato marchio David arrivò, 
infatti, una commessa per produrre un mo-
dello di pattada, il coltello dei pastori sardi, 
nel frattempo diventato souvenir per turisti 
balneari.
Dopo essersi cimentata per Norimberga e 
per Solingen, ora la ditta di Gino si sarebbe 
impegnata per tenere alta la bandiera della 
Sardegna! Il successo di questa e di altre 
produzioni di pattade per conto terzi, con-
vinse l’azienda a creare e a commercializza-
re una propria linea: nacque così il marchio 
Figus, accolto dal mercato con un’esplosio-
ne d’ordini. Con quella strada (apparente-
mente spianata), si riposero nel cassetto i 
sogni d’innovazione e si ricominciò a lavo-
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rare a testa bassa sul “sicuro”, innestando 
un po’ di Pedemontana maniaghese sugli 
altopiani sardi: nel corso degli anni Novanta 
si arrivarono a fabbricare cinquanta modelli 
di pattade, che da soli garantivano oltre la 
metà del fatturato! 
Intanto anche i figli di Gino e Cesarina erano 
cresciuti e reclamavano un posto in azien-
da: Daniele già lavorava in officina dal 1986, 
Massimo lo avrebbe seguito nel 1992. 
Gianni avrebbe varcato la soglia dell’ufficio 
nel 1994, quasi occasionalmente, per bat-
tere la propria tesi al computer.
Tra le mura dell’azienda di famiglia sarebbe 
stato fatalmente ammaliato dalla magia 
delle lame, ma anche dalle possibilità offer-
te dalle moderne tecnologie informatiche, 
scoprendo una propria vocazione impren-

ditoriale che lo spingeva a reinventare in 
modo nuovo un mestiere antico.  
Questa forza giovane si univa così a Gino 
e a Cesarina e alla piccola pattuglia di ope-
rai, portando una ventata di energia alla 
LionSTEEL, che le avrebbe permesso di 
sopravvivere nel suo momento più critico. 
La “strategia delle pattade”, infatti, stava 
conducendo l’azienda in un vicolo cieco. 
La strada facile stava per finire contro un 
muro, che fermava le rassicuranti folate 
del maestrale sardo. Alcune consistenti 
commesse di pattade non furono onorate 
da altrettanti pagamenti, mettendo a dura 
prova le finanze e la fiducia dell’azienda, ca-
pace di resistere al colpo basso solo grazie 
a quella straordinaria resilienza che sanno 
mettere in campo le famiglie unite. L’epilo-
go di quell’avventura sarda carica di spe-
ranze, tuttavia, non era soltanto frutto del 
caso o della sfortuna, insegnava i rischi di 
un’esagerata dipendenza dagli affari d’altri 
o da commerci scontati, con margini irriso-

Inizia la “stagione dei cataloghi”,
destinati poi a supportare le vendite
anche dei coltelli a marchio LionSTEEL.
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dati sul Danubio. In una Belgrado con le ro-
vine ancora fumanti, capitava di essere li-
quidati con banconote da mille marchi, mai 
viste prima, o a Novi Sad di essere ospitati 
in una desolante casa di riposo, rimediata 
a causa dell’occupazione militare dell’alber-
go prenotato… Sembravano “viaggi d’affari” 
alla Kusturica, in un mondo indecifrabile, in 
balia di clienti strani e misteriosi. 
Tuttavia, in quel periodo di sopravvivenza, 
al centro di un’aggrovigliata matassa di 
moti confusi, prendeva corpo un nucleo 
d’inossidabile consapevolezza: bisognava 
essere artefici del proprio lavoro e prendere 
le redini del proprio destino. Bisognava in-
vestire. Nel 1999, per  eseguire internamen-
te tutta la lavorazione di un coltello sportivo 
destinato a CRKT Columbia River, la fami-
glia Pauletta, consigliata da un fornitore 
amico, decise di acquistare il primo centro 
di lavoro. Era solo l’inizio di un processo di 
maturazione che sarebbe durato per tutto il 
decennio successivo. 

linea. Cominciarono così a intensificarsi le 
partenze: verso Paesi lontani, come il Bra-
sile, o verso quei nuovi mercati dell’Europa 
dell’Est, i cui orizzonti ancora sfocati si spa-
lancavano proprio alle porte del Friuli. La 
caduta del Muro di Berlino stava converten-
do alle ragioni del capitalismo, senza troppi 
convenevoli, una miriade di potenziali clien-
ti e l’occasione non andava perduta. Com-
pagno di viaggio di Gianni in tante di queste 
avventure orientali era Giovanni Miniutti, un 
imprenditore maniaghese che aveva capi-
to che il futuro comincia fuori delle porte di 
casa: insieme capitarono nella Mosca tur-
bolenta degli anni di Eltsin, dove ci si muo-
veva con rocamboleschi “cataloghi da dop-
piofondo”, ponendo comunque le basi di un 
business che dà ancora oggi grandi soddi-
sfazioni. Insieme intrapresero “spericolate” 
trasferte on the road nella Serbia post-belli-
ca, sopportando attese surreali alla frontie-
ra con l’Ungheria per il controllo del carnet 
ATA, o costretti ad aggirare i ponti bombar-

Giovanni  e Gianni
a Mosca.ri e impegni che finiscono per soffocare il 

proprio autentico talento.    
Come capita sovente dopo un KO, l’azienda 
si rimise in piedi barcollante, cercando di 
porre rimedio alla situazione con tanti con-
citati movimenti verso nuovi mercati: dietro 
quell’ansia commerciale si celava, confu-
sa, la seria intenzione di andare incontro al 
mondo con le proprie gambe e la propria 
coscienza. Dalla metà degli anni Novanta 
cominciò un’intensa stagione di fiere e di 
viaggi di lavoro all’estero. LionSTEEL par-
tecipò alla Fiera di Brescia e, nel gennaio 
1995, a quella di Las Vegas, unendosi a 
una comitiva di quaranta imprenditori ma-
niaghesi che si muovevano in pulmino nel 
Nevada. Fu la prima azienda di Maniago 
ad approdare ad Atlanta, per partecipare al 
Blade Show. 
A seguire queste rotte mercantili era innan-
zitutto Gianni, spinto dalle sue conoscenze 
di economia, dalle sue ispirazioni di marke-
ting e con un inglese combattivo da prima 
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Anni Duemila
Cogito ergo sum

Dopo le turbolenze delle invasioni 
barbariche, il mondo occidentale ri-
trovò se stesso nell’ombra pensosa 

dei monasteri. 
Arriva il momento in cui è necessario medi-
tare, per ricomporre la propria identità e la 
propria cultura, ritrovando le vocazioni più 
profonde, smarrite inseguendo fatue illusio-
ni. L’inizio degli anni Duemila era quel mo-
mento giusto, per le tante conoscenze che 
il leone aveva acquisito dagli errori e per le 
condizioni oggettive in cui veniva a trovarsi: 
sia quelle sfavorevoli, sia quelle propizie. La 
mancanza di liquidità e il limitato accesso al 
credito bandivano gli sprechi: per ogni spe-
sa bisognava massimizzare l’investimento, 

con esercizi ascetici di gestione. A favore 
di LionSTEEL giocava, tuttavia, la coesio-
ne di una squadra sempre più collaudata, 
con Gianni impegnato sul fronte dell’inno-
vazione e del marketing, Massimo a riorga-
nizzare la produzione secondo le esigenze 
dei tempi moderni, Daniele a portare avanti 
l’esperienza dei genitori, a coltivare quella 
manualità che dona l’anima al prodotto. Da-
niele, il primo dei figli a entrare in fabbrica, 
fin da ragazzo si era allenato con il papà a 
gestire i rapporti con i fornitori e gli artigiani 
locali, diventando parte di quella fertilissi-
ma rete di gesti, d’idee, di legami che è la 
linfa vitale della città dei coltelli. Andando di 
bottega in bottega, di artigiano in artigiano, 
si era ingegnato a imparare come Dio co-
manda il friulano locale, così diverso dall’i-
taliano praticato a scuola o parlato tra le 
mura di casa. Se per conquistare il mondo, 
oggi, è indispensabile conoscere l’inglese, 
lo sa bene Daniele che per carpire i segre-
ti decisivi delle lame di Maniago bisogna 

Dart: il primo coltello
disegnato da Gianni Pauletta.
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ancora intendersi con certe parole che ap-
partengono solo al vocabolario della lenghe 
furlane: “all’inizio era il verbo” vale anche per 
le tradizioni e per i mestieri.   
Con una pragmatica divisione dei compiti, 
la nuova generazione prendeva così le re-
dini dell’azienda, giocando all’attacco con 
l’energia della giovinezza. Gino e Cesarina 
continuavano ad affiancare i figli, portando 
il prezioso tocco di una sensibilità antica, 
inimitabile. 
La prima regola applicata in quel periodo, 
fu differenziare l’attività: si consolidò lo svi-
luppo di coltelli sportivi a marchio LionSTE-
EL, senza però rinunciare al lavoro conto 
terzi, affiancando a clienti tradizionali, altri 
che sperimentavano prodotti più innovativi, 
come qualche avanguardia di Maniago o 
certi committenti americani che alzavano 
continuamente l’asticella delle richieste: le 
“rogne” di quelle sfide complicate insegna-
vano trucchi sempre nuovi; si coltivavano 
concrete opportunità di conoscenza e di 

crescita, piuttosto che cogliere fallaci oc-
casioni dal respiro corto. Questo cambio 
di passo portò i primi risultati: tra questi 
Dart, il coltello sportivo LionSTEEL scaglia-
to come una freccia verso gli obiettivi del 
futuro e capace di riassumere con il suo 
design rampante tutto lo slancio compres-
so in quegli anni di purgatorio. L’innovazio-
ne di prodotto, che affondava le sue radici 
nell’originario humus di Gino, tuttavia da 
sola non bastava. Bisognava azionare leve 
strategiche più profonde: innovazione di 
processo, riorganizzazione produttiva, ado-
zione del marketing e della comunicazione 
come strumenti di dialogo con altri mondi. 
Per operare in quelle direzioni era indispen-
sabile cambiare mentalità, senza indugi: a 
prendere in mano le redini del nuovo corso 
ci pensò Gianni, primo artefice di un’auten-
tica rivoluzione interna, che avrebbe con-
tagiato come una benefica epidemia tutti i 
collaboratori, in ogni reparto. 
A quel cambiamento nella testa del leone, 

corrispose presto una modificazione del 
corpo. Ogni centesimo duramente sudato 
fu reinvestito in nuove tecnologie: sistemi 
di progettazione con nuovi programmi 3D, 
centri di lavoro, macchine a controllo nu-
merico, utensili mai visti prima… L’antica 
energia idrica, che per secoli a Maniago ha 
mosso i magli e le mole, è oggi impiegata 
in LionSTEEL per lavorazioni portentose 
come il taglio a getto d’acqua: emoziona 
immaginare come questa materia fluida e 
sfuggente, spruzzata a pressioni di migliaia 
di bar e mescolata a infinitesime particelle 
di sabbia di granito, si trasformi in un bisturi 
capace di tagliare grandi spessori di accia-
io con precisione chirurgica. Acqua, pietra, 
metallo: la storia si ripete nella sostanza, 
creando nuove magie negli accidenti. 
Per valorizzare questi potenti strumenti di 
lavoro al 100%, bisognava tuttavia interve-
nire su un altro fattore decisivo: l’organiz-
zazione. In primo luogo andava eliminato il 
superfluo: prodotti che non creavano valore Daniele Pauletta
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Con prodotti nuovi fiammanti, un corpo 
agile e depurato e una snella consapevo-
lezza, al leone non restava che compiere il 
passo più temerario: esplorare le immense 
praterie del mercato, senza sprecare troppe 
energie, come invece era capitato nel de-
cennio precedente. Già negli anni Novanta 
il listino LionSTEEL era stato uniformato a 
livello mondiale. Quella scelta di trasparen-
za e univocità avrebbe premiato, annullando 
la fatica d’improbabili adattamenti e conso-
lidando l’immagine di serietà e di coerenza 
dell’azienda. Con questi crediti si abbando-
narono le timidezze e s’iniziò a fare brec-
cia anche nell’universo parallelo del web, 
tra i primi a Maniago a prendere sul serio 
quest’opportunità: si cominciò insinuandosi 
come ascoltatori in forum online e gruppi 
di discussione dedicati al coltello sporti-
vo, quando ancora non si parlava di social 
network. Ascoltare è sempre il modo miglio-
re per imparare, per assorbire idee e tenden-
ze dagli altri. Come assiduo frequentatore 

di MCKF-Mil Combat Knife Forum, Gianni 
entrò in contatto con il suo amministratore, 
Michele Pensato, noto come designer con 
il nickname “Molletta”. Con Michele, un “su-
per tecnico” capace di spaziare con grande 
apertura mentale nel mondo del coltello, 
nacquero una collaborazione e un’amicizia 
che hanno contribuito in modo decisivo 
alla svolta aziendale e continuano, ancora 
oggi, a portare frutti di succosa creatività. 
Gli stimoli, le provocazioni che venivano da 
questo e da altri Forum, italiani e non solo, 
la matura esperienza industriale di Lion-
STEEL e la cultura insaziabile di Molletta, 
spinsero a osare, a superare insieme limiti 
tecnologici sino allora considerati invalicabi-
li. Si arrivò addirittura ad “affettare” blocchi 
di acciai speciali, intraprendendo quelle la-
vorazioni ardite che avrebbero portato alla 
realizzazione del modello SR. Quella voglia 
di contaminarsi e di osare contribuì a “tirare 
fuori” ciò che da molto tempo era latente: un 
coraggio da leoni.

e profitto, varianti di articoli irrilevanti o in-
gestibili, processi desueti o dispersivi. I vari 
organi della bestia andavano poi collegati 
nel modo più razionale e fluido, cercando 
la strada più breve tra due punti. Bisogna-
va, attraverso l’informatica e l’automazione, 
gestire una crescente complessità: a valle 
con fornitori e “ispiratori” sempre più varie-
gati, a monte con le immense potenzialità 
e domande di un mondo globalizzato. Negli 
ultimi anni la robotizzazione nel processo 
produttivo ha segnato una tappa decisiva e 
simbolica di questo percorso ancora in atto. 
La famiglia Pauletta ricorda ancora quel 
momento con profonda commozione. La 
vista dell’antropomorfo in azione, che per la 
prima volta sostituiva le mani dentro la loro 
fabbrica, suscitò pensieri contrastanti: quasi 
una felicità infantile per quella perfetta dan-
za tecnologica, ma anche quell’ansia che 
sempre accompagna il passaggio in una 
terra di nessuno, tra un passato che non tor-
nerà e un futuro che appena intravediamo. 

Michele Pensato, designer
con il nickname “Molletta”
e padre del Forum MCKF:

una collaborazione preziosa
per la svolta e la crescita

di LionSTEEL. 
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Il 2010 fu un anno speciale, annunciato 
qualche mese prima da un sogno ispi-
ratore. Nell’estate 2009, dopo una bella 

serata con gli amici, a Massimo arrivò la 
grande intuizione: durante il sonno gli ap-
parve, in modo potente e ossessivo, il ma-
nico di un coltello costituito da un pezzo 
unico. L’oggetto ruotava su se stesso, quasi 
per rimarcare la propria identità: “Guardami 
bene, sono un monoblocco, sono un mo-
noblocco…”. “L’inconscio ci comunica coi 
sogni frammenti di verità sepolte” e forse 
anche frammenti di possibilità sepolte, im-
magini chissà da quanto vagheggiate, ma 

Anni Duemiladieci 
Rinascere 

mai messe a fuoco in stato di veglia. Forse 
il sogno di Massimo era il compimento di 
un processo e di un progetto che da molto 
tempo fermentavano dentro di lui, influen-
zati magari dalle discussioni con Gianni, da 
idee che circolavano nei Forum, che si pro-
pagavano in fabbrica come onde di energia, 
da una passione viscerale che lo lega agli 
acciai e alle lame nelle sue fibre più intime. 
Il mattino seguente la sua visione fu fissata 
su carta e, con l’aiuto di Simone, Gianni e 
Michele, l’idea si trasformò in un prototipo. 
Nel primo semestre del 2010 quel prototipo 
fu industrializzato e messo in produzione. 
Nasceva il modello SR-1, con le due iniziali 
“S” e “R” che volevano gridare una creatività 
“Senza Ritegno”, qualcosa di mai visto pri-
ma. Con SR, infatti, esordiva la tecnologia 
SOLID® Knife di LionSTEEL: molto più di un 
semplice prodotto, un modo rivoluzionario 
di fabbricare coltelli, con manici monolitici 
fresati da un pezzo unico di titanio, alla ri-
cerca di quella prodigiosa continuità della SR-1 Damasco
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materia che è, insieme, il segreto della resi-
stenza e della bellezza. 
Quel lampo inconscio di genio, perfezio-
nato da mesi di sudore che impegnarono 
tutta l’azienda, non passò inosservato. Nel 
giugno 2010, al Blade Show di Atlanta, arri-
vò il premio che consacrò SR-1 e cambiò il 
destino di Lionsteel: Most Innovative Impor-
ted Design.   
Il piccolo stand che ormai da molti anni era 
presente ad Atlanta, rassegnato a un desti-
no d’invisibilità, all’improvviso fu pervaso di 
una sconosciuta forza magnetica, che at-
tirava come una calamita potenziali clienti 
mai visti prima, curiosi di sapere qualcosa 
di più sull’outsider di Maniago. “Chi siete?”. 
“Da dove venite?”. “Da quanti anni siete nel 
settore?”. “Potremmo vedere il manico, per 
favore?”. “Incredibile…”. Si capiva, da mol-
te di quelle domande, la volontà di coglie-
re l’essenza di quel “most innovative” che 
aveva colpito l’immaginazione. Senza farsi 
confondere dall’entusiasmo, Gianni com-

prese che quello non era un punto d’arrivo, 
era piuttosto un punto di partenza. Intorno 
a quel “primato” l’azienda avrebbe dovuto 
avvolgere pazientemente, come una sfo-
glia a strati, l’involucro del marchio: quel 
valore intangibile, eppure tessuto di dettagli 
concreti che vanno raccontati e messi in ri-
salto. Non bisognava soltanto “fare bene”. 
Bisognava “spiegare meglio quello che si fa 
bene”, in tutte le lingue del mondo. Non ser-
viva vantarsi nei bar di Maniago di chissà 
quali talenti prodigiosi, serviva uscire dalla 
propria tana e continuare a confrontarsi 
con i big player, a testa alta, accettando an-
che le sconfitte, per costruire nuove vittorie. 
Cominciava, seriamente, la stagione delle 
fiere: non più puntate estemporanee all’e-
stero, ma vere e proprie campagne di con-
quista di nuovi mercati, con le armi sempre 
più affilate della comunicazione, plasman-
do giorno dopo giorno una propria identità 
e un proprio stile. Norimberga, Abu Dhabi, 
Atlanta, San Paolo, Mosca, Las Vegas, Tai-

Nasce la tecnologia SOLID® Knife di LionSTEEL: un modo rivoluzionario
di fabbricare coltelli, con manici monolitici fresati da un pezzo unico di titanio.

TiSpine
con manico “SOLID®”

in titanio.
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di addetti e un bisogno di spazi più ampi e 
organizzati per ospitare nuove linee produt-
tive e un magazzino all’avanguardia, si tra-
sferiva nella nuova sede di Molino di Cam-
pagna, in quella via La Mola che, con il suo 
nome antico, non smette di rammentarci la 
vocazione artigiana di Maniago, di ripeter-
ci, come un mantra, l’immagine della mano 
che accompagna con sapienza la lama alla 
carezza della pietra rotante, per conquista-
re il suo filo, la sua anima tagliente.  

Intanto ieri è già oggi e oggi è già domani: 
il presente continua a scorrere come punto 
di contatto tra passato e futuro, come luo-
go della vita e della coscienza che trattiene 
il miracolo della continuità, di storie che si 
evolvono, rimanendo in fondo sempre se 
stesse. Di memoria che si arricchisce, sen-
za niente dimenticare. 
La fabbrica sta diventando un “organismo” 
sempre più autonomo, nel corpo e nella 
mente. Le sue membra, sempre più colle-

pei… almeno cinque, sei fiere all’anno nelle 
aree più strategiche per il prodotto e per il 
posizionamento del brand.  
In dieci anni LionSTEEL ha ottenuto dieci ri-
conoscimenti al Blade Show di Atlanta, tra 
cui quattro Overall Knife of the Year e tre Ma-
nufacturing Quality Award. In due edizioni è 
riuscita nell’impresa di conquistare insieme 
i premi come miglior azienda e miglior pro-
dotto: la prima nel 2014, con TiDust.  Anche 
in quell’occasione a decretare il successo 
era stata la capacità d’immaginare e realiz-
zare l’inedito e una volontà “senza ritegno” 
di creare oggetti attraverso processi rivolu-
zionari, come i manici ottenuti con la fusio-
ne selettiva dalla polvere di titanio: i primi 
coltelli al mondo fabbricati con tecnologie 
aerospaziali! Dal monoblocco di SR agli 
infinitesimi frammenti minerali di TiDust, 
LionSTEEL voleva dimostrare a se stessa la 
possibilità di sfidare la materia su versanti 
diametralmente opposti. 
Nel 2017 l’azienda, con oltre una ventina 

TRE Damasco  
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gate tra loro, sono mosse da un pensiero 
trasparente e condiviso, patrimonio comu-
ne di una trentina di persone. Per affron-
tare il cambiamento, bisogna coinvolgere 
nel cambiamento. Bisogna essere scuola e 
squadra, superando l’individualismo artigia-
nale, che esaurisce in sé il proprio destino.  
A volte, nella famiglia Pauletta, ci si chiede 
come potrà essere l’azienda solo tra qual-
che anno, cercando giustamente di confi-
gurare un’evoluzione, senza però la pretesa 
di darsi impossibili risposte. Si fa il meglio 
per continuare a mettere in pratica ciò che 
di buono è stato fatto, per conservare, con-
solidare e trasmettere il bagaglio delle espe-
rienze che hanno fatto crescere LionSTEEL. 
Ci s’impegna a mantenere quell’ordine e 
quel metodo che hanno aiutato a uscire dai 
periodi più oscuri. Questa disciplina, tutta-
via, ha una finalità più profonda, che va oltre 
i suoi stessi confini: creare quei presupposti 
di serenità, quell’ambiente e quell’atmosfe-
ra, dove l’uomo possa ancora pensare con 

le mani, progettare con lo sguardo e con le 
dita, ritrovando la sua primordiale attitudi-
ne “digitale”, continuando a manipolare le 
“cose” senza vincoli, come prolungamenti 
delle sue felici visioni interiori.  
Come ha scritto l’economista Julian Lincoln 
Simon, “il miglior carburante per alimentare 
il progresso mondiale è la nostra scorta di 
conoscenze, il freno è la nostra mancanza 
d’immaginazione.” Questa verità, in fondo, 
è ben nota in LionSTEEL. Nel suo piccolo, 
la modesta ditta familiare è riuscita a con-
quistare uno spicchio di mondo, proprio per 
la capacità di mantenere un delicato equili-
brio tra conoscenze e immaginazione.   
Dentro le razionali geometrie che sempre 
di più ispirano e dirigono i flussi nei reparti, 
continua a muoversi Gino, con i suoi occhi 
chiari, brillanti di curiosità, e con un giovane 
apprendista al suo fianco, che raccoglierà 
l’eredità della sua passione, affinché nulla 
vada perduto. Gino è oggi un pensionato li-
bero dagli impegni e liberamente impegna-

ROK:
l’evoluzione continua.
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to a fare quello che gli piace: oggetti unici, 
penne artistiche, coltellini vintage, creature 
di metallo che continuano a fiorire come 
una necessità dalle sue mani sicure, den-
tro la luce morbida che attraversa le ampie 
vetrate della nuova azienda. Dalla stalla del 

1969, è stata davvero intrapresa un’odissea 
nello spazio, eppure il comandante emeri-
to non ha mai dimenticato le sue origini e il 
talento donatogli dalla sua terra. E tutti ne 
riconoscono la preziosità. Tutti sanno che 
questa libertà calma e felpata, è l’anima ine-

La mano
accompagna con sapienza

la lama alla carezza
della pietra rotante...

stimabile dell’azienda. Anche i nipoti di Gino 
e Cesarina, i figli di Daniele, di Massimo, di 
Gianni, si confrontano con tante domande 
sul loro domani. Si chiedono soprattutto: 
“Cosa faremo da grandi? Chi saremo?”. 
“Saremo perfetti custodi delle tecnologie 
4.0 o artigiani fantasiosi come il nonno? Ci 
sarà una separazione netta tra questi mon-
di oppure un’osmosi vitale che ancora non 
riusciamo a immaginare?”. 
Forse lo sa soltanto il leone, quando esce 
invisibile dall’azienda, per annusare le notti 
stellate sopra Maniago e ascoltare le rispo-
ste silenziose che scendono dalla Luna. 

BestMAN, coltello tradizionale
rivisitato da LionSTEEL.

Gino
ancora 
al lavoro.
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Un breve viaggio dentro 
lo spirito dell’azienda 

Cinquant’anni di storia costruiscono la perso-
nalità di un’azienda, tessuta di metodi, di stru-
menti, di luoghi e di persone.

La nuova sede di LionSTEEL racchiude tra i suoi muri 
il nostro cammino di scelte e di crescita. Gli spazi 
attraversati dalla luce, la visione quieta del verde, l’a-
spirazione a un ordine, a un equilibrio tra riservatez-
za e trasparenza, raccontano il nostro stile: il nostro 
modo di essere e la nostra volontà di diventare. 
Gli spazi del nostro mondo di lavoro sono uniti tra 
loro dallo spirito della nostra azienda. Per questo vo-
gliamo accompagnarvi in un breve percorso al suo 
interno, per conoscere le leve più importanti della no-
stra attività: progettazione, produzione, assemblag-
gio, organizzazione, marketing. I cinque pilastri del 
nostro futuro quotidiano.
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PROGETTAZIONE

“Cominciate col fare
ciò che è necessario,

poi ciò che è possibile.
E all’improvviso 
vi sorprenderete

a fare l’impossibile.”
San Francesco d’Assisi 
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Progettare significa, innanzitutto, sem-
plificare il passaggio tra l’idea e la
creazione su scala industriale.

A questo scopo è necessario impiegare e 
imparare a usare strumenti adeguati. Per 
questo LionSTEEL si è dotata dei più ag-
giornati dispositivi e programmi di proget-
tazione, sia per la modellazione 3D dei pro-
dotti, sia per parametrizzare e ottimizzare i 
processi attraverso la condivisione e l’inte-

Massimo Pauletta e Simone V.

grazione delle informazioni tecniche.
Solo con una piattaforma di progettazione 
metodica ed efficiente, si trovano il giusto 
tempo e il giusto spazio per le sfide impos-
sibili: quelle che nascono ancora oggi dalle 
matite e dai prototipi, da quei confronti e da 
quegli “scontri” che consentono di stabilire 
relazioni profonde tra gli uomini e tra le loro 
idee. 
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PRODUZIONE

“Il futuro è ciò
che costruiamo.”

Tim Berners-Lee 

55



La sensibilità alle ragioni del progresso 
e dell’innovazione, ha spinto LionSTE-
EL a investire grandi risorse nel rinno-

vamento del sistema produttivo.
Da un ventennio sono in corso radicali tra-
sformazioni, con centri di lavoro sempre 
più evoluti, la recente introduzione della ro-
botica nel ciclo di produzione, l’adozione di 
nuove tecnologie di lavorazione, come il ta-
glio ad acqua o la fresatura da monoblocco 
per il SOLID® Knife.
Per LionSTEEL a contare non è la macchi-
na in sé, ma il profondo dominio interno dei 
processi che decretano l’unicità e il valore 
dei prodotti, sottoposti a rigorosi controlli 
di qualità. In una logica di linearità e di ef-
ficienza, assumono importanza strategica 
la semplificazione del layout produttivo, per 
essere sempre più “snelli”, e la formazione 
del personale, per sincronizzare lo sguardo 
dell’uomo con le logiche della macchina.

MANI AL LAVORO
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ASSEMBLAGGIO

“Le grandi cose
sono fatte da una serie

di piccole cose
messe una vicina

all’altra.” 
Vincent van Gogh 
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In un “mestiere” progredito rapidamen-
te dalla dimensione artigianale a quella 
industriale, esiste ancora un momento 

in cui prevalgono il colpo d’occhio e il ge-
sto umano: durante la fase di assemblag-
gio, quando il coltello prende la sua forma 
definitiva, la parola d’ordine è “sensibilità”.
Oggi l’assemblaggio è quasi esclusiva-
mente affidato a operatrici, sul solco di 
una tradizione che da sempre riconosce 
l’indiscussa superiorità del tocco femmini-
le, ancora molto lontano da possibili emu-
lazioni 4.0.
In questo reparto che decreta la Qualità fi-
nale, LionSTEEL ha voluto ricreare l’atmo-
sfera di un laboratorio sartoriale: silenzio, 
respiro, luce. Quasi uno spazio dove il tem-
po si ferma, per continuare a comporre 
una bellezza senza tempo.



ORGANIZZAZIONE

“Ottenere
il massimo movimento

dal minimo
spostamento.”

Pietrangelo Buttafuoco
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Oggi LionSTEEL opera in tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Germania 
alla Russia, con dealer online in Paesi quali la Finlandia e la Svezia. La dimensione 
planetaria del business, la necessità d’industrializzare prodotti con contenuti di 

alta qualità in innumerevoli varianti, l’articolazione dei fornitori, hanno stimolato la messa 
a punto di un’organizzazione in grado di gestire con ordine i flussi verso e dall’azienda, e 
quelli interni. Nuovi strumenti digitali consentono la razionalizzazione del magazzino e dei 
suoi movimenti e la supervisione complessiva della produzione in tempo reale, eviden-
ziando criticità, disponibilità di macchine e di risorse, per pianificare le commesse con la 
massima precisione. Un obiettivo futuro è la tracciabilità del prodotto lungo la filiera pro-
duttiva, attraverso l’uso dei codici a barre.  

Stand LionSTEEL
alla Fiera di Norimberga:
l’organizzazione è decisiva
per essere presenti nel mondo.

Un passo importante verso l’industria 4.0:
macchinari CNC tutti cablati e gestiti da remoto dall’ufficio tecnico. 
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MARKETING

“Prima si trova
la nicchia di mercato,

poi si realizza
il prodotto straordinario, 

non il contrario.”
Seth Godin
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MAIN MARKETS:
USA, Germany and Northern Europe 

TARGETS:
Raising brand awareness
and strengthening
customer loyalty   NEW MARKETS:

Asia

Essere sul mercato significa dialogare 
col mercato, coltivare e consolidare 
un proprio brand, cogliendo nuove 

sollecitazioni esterne; mantenere saldo il 
timone della propria identità, seguendo 
nuove correnti.
Dieci premi al Blade Show di Atlanta in dieci 
anni, testimoniano la volontà di LionSTEEL 
di mettersi continuamente alla prova, per 
lasciare un segno sempre più incisivo nel 
mondo del coltello sportivo.
La visibilità va poi alimentata con una pre-
senza offline e online, che trasformi una 
voce occasionale in una comunicazione 
sistematica, supportata dalla partecipa-
zione a fiere e da strategie di rete, come il 
progetto MIKITA attuato in collaborazione 
con partner maniaghesi.
Il mercato si conquista insieme, confron-
tandosi in azienda, cooperando con altre 
imprese, ascoltando seriamente i clienti di 
oggi e di domani.  

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

FOREIGN TURNOVER:
90% 
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INNOVAZIONE

“Progettazione.
Produzione.

Assemblaggio.
Organizzazione.

Marketing. 
Solo con questi

cinque solidi pilastri,
la nostra azienda

è in grado di affrontare
la sfida decisiva:

quella dell’innovazione.”
LionSTEELTiDust: un campione dell’innovazione LionSTEEL.

Il suo manico è ottenuto dalla polvere di titanio con la fusione selettiva.
È il primo coltello al mondo realizzato con tecnologie aerospaziali. 
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H.WAYL 
(Hide What Annoys You Lionsteel) 

this system makes it easier when 
you put the knife back in your po-
cket and also when you want to pull 
it out, just push the button and the 
clip will appear. At the same time 
the clip is hidden when you use the 
knife and you don’t annoyingly feel 
it on your palm when you hold the 
ROK in your hand.

this feature was born together with 
the T.R.E. system in the beginning, 
then it’s been used for other knives. 
It’s very useful because it permits 
to choose how to use the knife, if 
you don’t want the flipper you can 
unscrew it using the torx tool and 
put the second screw you find in 
the box that perfectly fits the hole 
in bottom of the blade.

NFC: this cool technology has been 
recently used for different payment 
methods and logistics, through the 
use of cards and smartphones… 
Here it also allows you to check 
ROK details, activate your warran-
ty, contact the customer service 
and get all the info about LionSteel 
world directly from the smartpho-
ne app from the App Store at the 
center of the device.       

this security system was born to-
gether with the first solid knife, the 
SR1, it allows the locking of the 
blade while the knife is on use. So 
there’s no risk to accidentally clo-
se it while in action. 

The IKBS ball bearing system im-
proves the knife opening and closing 
movements, and it guarantees a fast 
and smooth action.

LionSteel made its first Solid kni-
fe back in 2010 and it’s been the 
starting point for the Company re-
volution… When a new Solid knife 
comes to life it’s always exciting 
and with the ROK a higher quali-
ty outcome has been reached. The 
frame comes out milling a single so-
lid piece of titanium or aluminum, 
so the handle is a single strong ele-
ment of the knife.

ReF
(Removable flipper system)

ROTOBLOCK
SOLID Knife®

The ROK high end version is 
built with a Solid Ti6Al4V titanium 
monolithic frame lock handle that 
is available in shiny blue or gold 
anodized variations.
It features a Chad Nichols Scrambled 
Stainless steel blade and the 
machined clip is made with the same 
Damascus style.
In the new smart and refined 
packaging there are included the NFC 
connector and the torx key ring with 
T6 and T8 tools.
The knife features all the LionSteel 
technologies.

Design by Molletta
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ROK  DD BL

ROK  DD GL

Blade length: 83 mm. – 3.27 in.
Blade thickness: 4,5 mm. – 0.18 in. 

Total length: 198 mm. – 7.80 in.
Total weight: 163 gr. – 5.75 oz.

Frame: Ti6Al4V
Blade steel: Chad Nichols Scrambled Damascus

Packaging: Cardboard rigid box

ROK is the new Solid folding knife by LionSteel and it represents the achievement of a strong technological growth and a new 
flow of creative energy for the Company. The embedded features make the knife more comfortable and secure to be used, 
allow the final user to choose how to use his knife and to have immediate info about the ROK and LionSteel in wider terms.

LionSTEEL ha creato il suo primo Solid Knife nel 2010, e ciò ha rappresentato un punto di 
svolta per l’azienda. Per noi la nascita di un nuovo Solid Knife è sempre molto emozionan-
te, e con il ROK è stato raggiunto un risultato di qualità superiore.
La scocca deriva dalla fresatura di un singolo pezzo di titanio o di alluminio, così il manico 
diventa un unico forte elemento del coltello.
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Questo sistema di sicurezza è nato insie-
me al primo Solid Knife, e consente il bloc-
caggio della lama mentre il coltello è in 
uso, così da prevenire il rischio di chiusura 
accidentale.

Questa funzione permette di scegliere 
come utilizzare il coltello. Se non si desidera 
impiegare il flipper, si può svitarlo con lo 
strumento torx e inserire la vite sostitutiva 
inclusa nella scatola, che si adatta perfet-
tamente al foro in fondo alla lama.
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Questa tecnologia è adottata per svariati metodi di pagamento e si-
stemi di logistica, tramite l’impiego di carte e smartphone.
Qui l’NFC permette di visualizzare i dettagli del ROK, attivare la ga-
ranzia, contattare il servizio clienti e ottenere tutte le informazioni sul 
mondo LionSTEEL.

Questo sistema rende più agevole estrarre e riporre in ta-
sca il coltello. Allo stesso tempo, la clip è nascosta duran-
te l’uso del coltello e impugnandolo non dà fastidio con la 
sua pressione sul palmo della mano.

International
AWARDS
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It’s very useful because it permits 
to choose how to use the knife, if 
you don’t want the flipper you can 
unscrew it using the torx tool and 
put the second screw you find in 
the box that perfectly fits the hole 
in bottom of the blade.

NFC: this cool technology has been 
recently used for different payment 
methods and logistics, through the 
use of cards and smartphones… 
Here it also allows you to check 
ROK details, activate your warran-
ty, contact the customer service 
and get all the info about LionSteel 
world directly from the smartpho-
ne app from the App Store at the 
center of the device.       

this security system was born to-
gether with the first solid knife, the 
SR1, it allows the locking of the 
blade while the knife is on use. So 
there’s no risk to accidentally clo-
se it while in action. 

The IKBS ball bearing system im-
proves the knife opening and closing 
movements, and it guarantees a fast 
and smooth action.

LionSteel made its first Solid kni-
fe back in 2010 and it’s been the 
starting point for the Company re-
volution… When a new Solid knife 
comes to life it’s always exciting 
and with the ROK a higher quali-
ty outcome has been reached. The 
frame comes out milling a single so-
lid piece of titanium or aluminum, 
so the handle is a single strong ele-
ment of the knife.

ReF
(Removable flipper system)

ROTOBLOCK
SOLID Knife®

The ROK high end version is 
built with a Solid Ti6Al4V titanium 
monolithic frame lock handle that 
is available in shiny blue or gold 
anodized variations.
It features a Chad Nichols Scrambled 
Stainless steel blade and the 
machined clip is made with the same 
Damascus style.
In the new smart and refined 
packaging there are included the NFC 
connector and the torx key ring with 
T6 and T8 tools.
The knife features all the LionSteel 
technologies.

Design by Molletta
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ROK  DD BL

ROK  DD GL

Blade length: 83 mm. – 3.27 in.
Blade thickness: 4,5 mm. – 0.18 in. 

Total length: 198 mm. – 7.80 in.
Total weight: 163 gr. – 5.75 oz.

Frame: Ti6Al4V
Blade steel: Chad Nichols Scrambled Damascus

Packaging: Cardboard rigid box

ROK is the new Solid folding knife by LionSteel and it represents the achievement of a strong technological growth and a new 
flow of creative energy for the Company. The embedded features make the knife more comfortable and secure to be used, 
allow the final user to choose how to use his knife and to have immediate info about the ROK and LionSteel in wider terms.
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Sono convinto che le persone non arrivino mai casualmente nella 
nostra vita e anche nella vita di un’azienda, e che questi incontri 
siano fondamentali per una crescita reciproca. L’esperienza dei 

nostri primi cinquant’anni ha rafforzato questa convinzione. Per que-
sto voglio ringraziare di cuore tutti i nostri collaboratori, che condivi-
dono con noi una parte importante del loro tempo: un tempo prezio-
so per imparare a vicenda, per migliorare e migliorarsi, per coltivare 
insieme un progetto di creatività e di qualità, con una prospettiva di 
futuro.

Gianni Pauletta, CEO
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Grazie
a tutto il team LionSTEEL (in ordine di anzianità aziendale):

Grazie
anche ai nostri clienti, ai nostri fornitori,

alle imprese e alle persone
con cui collaboriamo quotidianamente.

Gianluca D.T.
Michela C.
Giovanni C.

Sofia M.
Angelica Z.
Simone V.
Evelin A.

Vittorina T.
Marco U.
Mirko F.

Caterina P.
Isabella C.

Ika C.

Valentina V.
Gabriele L.
Jessica B.

Ivan C.
Davide V.

Andrea M.
Nicholas Z.
Glauco M.
Andrea G.

Teo M.
Gian Battista C.

Patrick T.

Hanno contribuito:
Rorita Z. - in pensione

Loredana T. - prima dipendente
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