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CHI È 
LEATHERMAN
Made of Mettle: la storia di 

Tim Leatherman, inventore dell’originale 

attrezzo multifunzione americano.

LEATHERMAN.COM
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Tutto ebbe inizio nel 1975, durante il viaggio attraverso l’Europa del giovane Tim Leatherman, un 
ingegnere meccanico dell’Oregon, e sua moglie Chau in una piccola Fiat 600. 

Durante il viaggio, Tim aveva bisogno di attrezzi, perché lui e sua moglie si ritrovavano di continuo 
in hotel con tubature gocciolanti e tanti altri problemi tecnici. Ma era soprattutto la sgangherata 
Fiat a guastarsi spesso e a richiedere continue riparazioni.

In questi momenti, Tim avrebbe voluto avere con sé un piccolo utensile compatto e versatile, 
magari con una pinza. “Portavo con me un coltello da scout e lo usavo per qualsiasi cosa, 
dall’affettare il pane alle riparazioni dell’auto. Ma continuavo a desiderare un paio di pinze!”. 
Da qui nacque l’idea del suo attrezzo multifunzione.

Al ritorno negli USA, Tim portò con sé la sua idea di attrezzo multifunzione e un paio di schizzi 
fatti durante il viaggio, e si mise al lavoro. Quando Tim iniziò a lavorare al prototipo del suo 
attrezzo multifunzione, pensava che per realizzarlo ci sarebbe voluto circa un mese. In realtà, per 
creare quello che aveva in mente e richiedere il brevetto ci vollero tre anni. Con la richiesta del 
brevetto e il prototipo in mano, era pronto a vendere la sua idea. Purtroppo, le aziende a cui si 
rivolse non erano interessate. I produttori di coltelli vedevano la sua invenzione come un utensile, 
mentre le aziende di utensili la considerarono adatta come materiale promozionale, se non un 
giocattolo. Tim ricevette un rifiuto dopo l’altro.

Infine, decise di mettersi in società con il compagno di studi Steve Berliner, costruendo e 
producendo l’attrezzo multifunzione insieme a lui. Nel 1983 fu fondata la Leatherman Tool Group 
Inc. con sede a Portland, in Oregon.

Finalmente, nella primavera di quell’anno, dopo diversi rifiuti da parte di vari commercianti, 
ricevettero il primo ordine di oltre 500 pezzi da Cabela’s, un rivenditore per corrispondenza.
Produssero così i primi esemplari del modello PST, o “Pocket Survival Tool” (utensile tascabile 
da sopravvivenza), il primo attrezzo multifunzione originale Leatherman nonché il risultato di otto 
anni di sviluppo.

A partire da 13 diversi utensili, Leatherman creò una “cassetta degli attrezzi” pieghevole: 140 
grammi in 10 centimetri di lunghezza. Durante il primo anno di vita della loro azienda, Tim e 
Steve speravano di vendere 4000 utensili. Invece ne vendettero 30.000. Nei dieci anni successivi 
arrivarono a vendere oltre un milione di attrezzi multifunzione PST.

Oggi il Leatherman Tool Group ha ancora sede a Oregon, negli Stati Uniti, ed è il principale 
produttore mondiale di utensili multifunzione di alta qualità, distribuiti in oltre 80 Paesi. In 
Leatherman lavorano più di 500 persone, che ogni anno sviluppano, producono e consegnano 
agli appassionati di tutto il mondo circa 3 milioni di attrezzi multifunzione. Oltre agli utensili 
multifunzione, la gamma di attrezzi oggi comprende anche coltelli a lama combinata, coltellini 
tascabili, bracciali e orologi multifunzione.

Un utensile Leatherman è sempre a portata di mano per risolvere i grandi e piccoli problemi 
di ogni giorno. Può tornare utile durante escursioni, giri in bicicletta, viaggi in auto e in moto, 
a pesca, a caccia, in barca, skate, per lavori casalinghi e manuali, bricolage, giardinaggio, 
arrampicata, alpinismo, gite nel weekend e vacanze, in ufficio, in magazzino, durante incarichi 
militari o di polizia, interventi di soccorso e tanto altro. Noi di Leatherman sviluppiamo utensili 
“FOR REAL LIFE”.

FOR REAL LIFE. 
L’ORIGINALE ATTREZZO MULTIFUNZIONE AMERICANO.

LA STORIA DI LEATHERMAN
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Sin dalla fondazione dell’azienda nel 1983, tutti gli 
utensili Leatherman vengono prodotti nella nostra fabbrica 
di Portland in Oregon, USA.

Il vantaggio fondamentale di una produzione propria e 
uniforme è poter controllare ogni fase del processo di 
produzione e garantire così un’elevata qualità. Tim è molto 
fiero di aver creato posti di lavoro nella sua città natale.

Pertanto, il “Made in USA” è un chiaro pilastro di 
Leatherman. Oggi qui a Portland più di 500 persone 
lavorano con passione a questi famosi utensili. Ogni giorno 
circa 8000 pezzi lasciano la fabbrica per essere consegnati 
in più di 80 Paesi.

MADE IN USA

LEATHERMAN.COM
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Alla domanda su quale sia l’importanza della qualità in Leatherman, 

la risposta di Tim è semplice: “Deve essere perfetta, perché su ogni 

utensile c’è il mio nome”. Tutti gli utensili Leatherman sono coperti 

da 25 anni di garanzia. Se un utensile è difettoso, spediscilo e lo 

ripareremo. Scopri come fare su www.leatherman.com.

           @LEATHERMAN.DE            @LEATHERMAN_DEUTSCHLAND            @LEATHERMAN    

    

JAHRE
GARANTIE

LEATHERMAN.COM 11
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TRAGUARDI

1980

IL PROTOTIPO?

Tim Leatherman lavorò per cinque anni 
al prototipo, finché non fu soddisfatto 
del mix di utensili e della sua praticità. 
Poi fece domanda di brevetto.

1983

POCKET SURVIVAL TOOL (PST)

Il primo attrezzo multifunzione prodotto in 
serie riunisce le funzioni più essenziali di un 
utensile manuale. Ancora oggi l’originale è 
pratico come lo era allora.

1994

SUPER TOOL

Troncare fili e cavi, stringere viti, 
eseguire piccoli lavori di falegnameria e 
altro ancora: il SUPER TOOL non si tira 
indietro di fronte a nessun compito.

1998

WAVE

Il WAVE offre in questo momento più funzioni 
di qualsiasi altro attrezzo Leatherman e un 
facile accesso alle lame a serramanico, senza 
doverlo aprire. 

2008

SKELETOOL

Lo SKELETOOL condensa una lama 
combinata in acciaio temperato, una 
pinza, un portainserti, una clip da 
tasca staccabile e un moschettone/
apribottiglie in appena 142 grammi.

2015

SIGNAL

L’attrezzo perfetto per tutti gli appassionati 
di attività outdoor, con acciarino, affilatoio e 
fischietto.

2015

TREAD

Un successo a 360 gradi: con TREAD 
inizia una nuova era degli attrezzi 
multifunzione. Il primo bracciale-
utensile non è solo bello, ma con i suoi 
29 utensili si rende utile in qualsiasi 
situazione.

2019

FREE

Con FREE abbiamo ripensato completamente 
il nostro attrezzo multifunzione. Vanta 
una tecnologia a magnete per la massima 
comodità d’uso: basta una mano per aprire 
tutti gli utensili, senza usare le unghie.
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Brindiamo a coloro che non vedono i problemi come ostacoli, 
bensì come occasioni per ampliare le proprie conoscenze 

e dimostrare le possibilità del proprio ingegno.

Questi momenti plasmano ciò che siamo realmente.

Ispirati dalla tua tenacia, non smetteremo mai di
progettare e costruire attrezzi che ti accompagnino ogni giorno, 

per aiutarti a riparare, costruire, migliorare e creare.

Momenti che vorremmo condividere:

MADE  
WITH PURPOSE
Realizzati per uno scopo. Dalla sua 
fondazione a opera di Tim Leatherman nel 
1983, Leatherman permette a milioni di 
persone di affrontare qualsiasi situazione, 
anche gli imprevisti, e dare una svolta alla 
giornata.

MADE  
FOR LIFE
Realizzati per la vita. Crediamo che il 
miglior utensile sia quello che hai a 
portata di mano. Per questo sviluppiamo e 
miglioriamo continuamente la funzionalità, 
la compattezza e la robustezza dei nostri 
attrezzi.

MADE  
TO ENDURE
Realizzati per durare. Ogni attrezzo 
Leatherman viene prodotto e controllato 
rigorosamente per durare una vita. E se 
mai dovesse succedergli qualcosa, ti 
copriamo con la nostra garanzia di 25 
anni.

QUESTI SONO I MOMENTI 
DA REALIZZARE
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Abbiamo fatto tesoro di ben 35 anni di esperienza 

al fine di sviluppare una nuova generazione di 

multi-tools e, così facendo, abbiamo inventato dei 

multifunzione completamente nuovi. Leatherman 

FREE si fonda su concetti completamente nuovi 

e ti aiuterà ogni giorno ad affrontare i piccoli e 

grandi lavori quotidiani.

LEATHERMAN.COM16
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QUALCOSA PIÙ 
CHE SEMPLICEMENTE 
FACILI DA USARE
Un sonoro click segnala che gli attrezzi  
sono fermamente in posizione una volta  
completata l’apertura/chiusura.

CHIUSURE
MAGNETICHE
Grazie al rivoluzionario sistema di 
chiusura tramite magneti gli attrezzi 
subiscono meno frizioni, ed in tal 
modo il tuo Leatherman FREE durerà 
più a lungo. Inoltre tale sistema 
consente di aprire e chiudere gli 
attrezzi più velocemente.

FACILITÀ 
D’IMPIEGO 
Leatherman FREE è comodo da tenere 
in mano. I singoli attrezzi possono 
venire aperti e richiusi con una mano 
sola: mai più unghie rotte.

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronchese intercambiabile per cavi
Tronchese intercambiabile per �li
Lama combinata 420HC
Forbici
Cavatappi
Righello 25mm
Leverino
Lima per legno/metalli
Tagliapacchi
Pinza crimpatrice
Apriscatole

Punteruolo con asola
Spella�li
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite piccolo
Cacciavite mini

DIMENSIONI
Peso: 215,5 g
Lunghezza chiuso: 10,8 cm
Lunghezza lama: 7,0 cm

FREE TM

 P2

Il Leatherman FREE P2 è stato 
realizzato partendo da concetti 
completamente nuovi, dando 
priorità alla facilità d’uso e alla 
qualità nella lavorazione. Ogni 
attrezzo si lascia aprire o chiudere 
con una semplice pressione 
del pollice. Grazie ai clic sonori 
l’utente è sempre certo del 
fatto che il meccanismo sia 
adeguatamente scattato.

19
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UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronchese intercambiabile per cavi
Tronchese intercambiabile per �li
Lama liscia 420HC
Lama ondulata 420HC
Forbici
Seghetto
Cavatappi
Leverino
Tagliapacchi
Apriscatole
Punteruolo con asola
Spella�li
Righello 25mm

Lima per legno/metalli
Pinza crimpatrice
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite piccolo
Cacciavite mini

DIMENSIONI
Peso: 243,8 g
Lunghezza chiuso: 10.8 cm
Lunghezza lama: 7.0 cm

FREE TM

 P4

Durante lo sviluppo del 
Leatherman FREE P4 abbiamo 
tenuto conto sia della nostra 
pluriennale esperienza sia delle 
idee e dei suggerimenti dei nostri 
utenti e fan. Il risultato è quello 
che probabilmente è il miglior 
multiuso che ci sia mai stato. 
Ciascuno dei 21 strumenti si 
lascia aprire e richiudere con una 
semplice pressione del pollice. 
Questo significa ad esempio: mai 
più unghie rotte.

21

21
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FREE TM

 T2

Multifunzione tascabile. Piccolo 
e leggero. Il Leatherman 
FREE T2 offre 8 strumenti 
in un involucro compatto. 
T2 è il multiuso ideale per 
coloro che vogliono portare 
con sè solamente l’essenziale. 
Sviluppato e prodotto 
a Portland, Oregon (USA).

UTENSILI
Lama 420HC
Forbici
Punteruolo con asola
Cavatappi
Tagliapacchi
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite mini
Leverino
Lime per legno/metalli
Pinzetta

DIMENSIONI
Peso: 121,9 g
Lunghezza chiuso: 9,3 cm
Lunghezza lama: 5,6 cm

COLORI

FREE TM

 T4

Multifunzione tascabile 
Leatherman FREE T4 è un 
multifunzione piccolo e leggero 
da tasca. Contiene tuttavia molti 
utensili che si trovano anche in 
Leatherman più grandi. Riunisce 
12 strumenti in 9,3 cm di 
lunghezza e offre naturalmente 
una garanzia di 25 anni.

UTENSILI
Lama 420HC
Punteruolo con asola
Cavatappi
Leverino
Tagliapacchi
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite mini

DIMENSIONI
Peso: 93,6 g
Lunghezza chiuso: 9,3 cm
Lunghezza lama: 5,6 cm

8 12
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FREE TM

 K2

Leatherman FREE K2 è sinonimo 
di versatilità. Oltre ad un coltello 
la K2 ti offre altri 7 attrezzi dal 
tagliapacchi e apribottiglie fino a 
diversi cacciavite. In questo modo 
sei pronto ad affrontare tutte le 
sfide del quotidiano.

8

UTENSILI
Lama 420HC
Forbici
Leverino
Tagliapacchi
Punteruolo con asola
Cavatappi
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite mini

DIMENSIONI
Peso: 155,9 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 8,4 cm

FREE TM

 K4

Leatherman FREE K4 unisce 
un coltello a serramanico alla 
versatilità di un multifunzione. Il 
K4 mette a disposizione ben 9 
utensili alloggiati nel manico in 
alluminio. Ogni attrezzo si lascia 
aprire e richiudere semplicemente 
con la pressione di un pollice.

9

UTENSILI
Lama 420HC
Leverino
Tagliapacchi
Punteruolo con asola
Cavatappi
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite mini

DIMENSIONI
Peso: 138,9 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 8,4 cm

COLORI
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UTENSILI
Lama combinata 420HC
Leverino
Tagliapacchi
Punteruolo con asola
Cavatappi
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite mini

DIMENSIONI
Peso: 138,9 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 8,4 cm

FREE TM

 K2X

Leatherman FREE K2X è sinonimo 
di versatilità. Oltre ad un coltello 
la K2X ti offre altri 7 attrezzi dal 
tagliapacchi e apribottiglie fino a 
diversi cacciavite. In questo modo 
sei pronto ad affrontare tutte le 
sfide del quotidiano.

8

UTENSILI
Lama combinata 420HC
Forbici
Leverino
Tagliapacchi
Punteruolo con asola
Cavatappi
Cacciavite a stella
Cacciavite medio
Cacciavite mini

DIMENSIONI
Peso: 155,9 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 8,4 cm

FREE TM

 K4X

Leatherman FREE K4X unisce 
un coltello a serramanico alla 
versatilità di un multifunzione. Il 
K4X mette a disposizione ben 9 
utensili alloggiati nel manico in 
alluminio. Ogni attrezzo si lascia 
aprire e richiudere semplicemente 
con la pressione di un pollice.

9
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ATTREZZI

MULTIFUNZIONE
LARGE

LEATHERMAN.COM28
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MUT ®

L’attrezzo multiuso pratico 
e tattico per militari, polizia 
e tiro sportivo. Con diverse 
filettature per scovoli e 
spazzole, inserti per cacciavite 
per la regolazione di mirini 
standard e, mediante Torx 8, 
adattabile sul posto a nuove 
mansioni.

16

Sega
Martello
Estrattore di bossoli
Chiave smontaggio armi sostituibile
Raschietto di bronzo sostituibile
Adattatore per scovolo/spazzola
Moschettone/apribottiglie
Portainserti
Chiave per regolazione per mirino da 3/8”

DIMENSIONI
Peso: 317,5 g
Lunghezza chiuso: 12,7 cm
Lunghezza lama: 7,6 cm

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Clip di �ssaggio in titanio
Inserti compresi: cacciavite a stella n. 1 e 2 
e cacciavite 3/16 pollici, cacciavite a croce n. 1 
e cacciavite 1/4 pollici torx n. 10 e 7/64 pollici
Con Molle Brown (per MUT®) 
o Molle Black (per MUT® Black)

UTENSILI
Tronca cavi 154CM sostituibile
Cesoia per cavi
Crimpatrice
Coltello combinato 420HC

31
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OHT ®

Con l’OHT® puoi usare 
tutte le funzioni con una 
sola mano. Gli utensili 
aperti restano bloccati da 
un fermo. Incredibilmente 
pratico, quando con 
l’altra mano hai altro 
da fare.

16

Tagliacinghie a V
Chiave per bombole di ossigeno
Sega
Apribottiglie, apriscatole
Cacciavite a stella Small, Medium, Large
Cacciavite piatto

DIMENSIONI
Peso: 280,6 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 6 cm

COLORI

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Blocco pinza
Con Molle Brown (OHT® in oliva) 
o Molle Black (OHT® in nero)

UTENSILI
Pinza a becco estraibile con 
azionamento a molla
Pinza normale estraibile con 
azionamento a molla
Tronchese per �li e cavi (154 mm)
Adattatore per scovolo/spazzola
Coltello 420HC
Coltello con �lo ondulato 420HC

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Asola
Con supporto a T universale
Inserti compresi: Cacciavite a stella e piatto, 
con 2 cacciavite (piccolo e grande)
Fodero premium

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li
Tronca cavi
MOLLE Sheath L, nero
Crimpatrice
Coltello 420HC

Coltello combinato 420HC
Portautensile
Forbici
Sega
Lima per legno/metallo
Lima con rivestimento in diamante
Portainserti grande
Punteruolo con asola
Righello (22 cm / 9 pollici)
Apribottiglie, apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 335 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 7,9 cm

SURGE ®

Con ben 21 utensili il SURGE® 
si beve tranquillamente molte 
cassette degli attrezzi. E grazie 
al supporto a T puoi sostituire 
facilmente la sega o la lima, 
anche inserendo lame 
standard di altri produttori.

21
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DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Asola
Con Fodero premium (versione silver)
Con Molle Black (versione black)

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronchese
Crimpatrice
Coltello 420HC
Coltello combinato 420HC
Lima a taglio incrociato
Sega
Tronca �li 154CM sostituibile

Tronca cavi 154CM sostituibile
Cacciavite 5/16” (8 mm)
Cacciavite 7/32” (5,5 mm)
Cacciavite 1/8” (3,2 mm)
Cacciavite a croce
Punteruolo con asola
Righello (9 pollici/22 cm)
Apribottiglie
Apriscatole
Spella�li
MOLLE Sheath L, nero

DIMENSIONI
Peso: 272,2 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 8,1 cm

SUPER TOOL ®
 

300

Troncare fili e cavi, stringere 
viti, limare materiali, lavori 
con la sega e altro ancora 
il nostro SUPER TOOL 
300 non indietreggia 
davanti a niente.

19

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato brunito
Asola
Con fondina Molle Black

UTENSILI
Pinza a becco con pinza 
Stringicapsule per detonatori
Tronca �li 154CM sostituibile
Cesoia
Crimpatrice
Coltello 420HC
Coltello combinato 420HC
Sega
Sega per metallo con albero a T sostituibile
Estrattore di lame

Punzone C4 sostituibile
Adattatore per scovolo spazzola
Cacciavite 5/16” (8 mm)
Cacciavite 7/32” (5,5 mm)
Cacciavite 1/8” (3,2 mm)
Cacciavite a stella
Punteruolo con asola
Righello (9 pollici/22 cm)
Apribottiglie
Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 272,15 g
Lunghezza chiuso: 11,5 cm
Lunghezza lama: 8,13 cm

SUPER TOOL ® 
300 EOD

Pesa meno di 300 grammi. 
un peso leggeero fatto per il 
lavoro più duro. 19 utensili 
affrontano insieme a te 
ogni sfida.

19

SUPER TOOL ®

EOD

Pesa meno di 300 grammi. 
un peso leggeero fatto per il 
lavoro più duro. 19 utensili 
affrontano insieme a te 
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DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Impugnature in titanio
Anello da cintura �sso
Asola a chiusura rapida
Clip di �ssaggio separabile
Inserti metrici compresi: cacciavite 
da orologiaio piatto e a stella, cacciavite 
a stella n. 1 e 2, piatto 4,5 mm, piatto 3 
e torx n. 15, chiave esagonale 4 e 3,5, 
chiave esagonale 3 e 2,5, chiave esagonale   
2 e 1,5, quadro n. 2 e 3
Con Fodero premium

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li

Tronca cavi
Pinza a molla
Coltello S30V®

Coltello con lama ondulata 420HC
Tagliapacchi
Forbici
Sega
Lima per legno/metallo
Rivestita al diamante
Portainserti grande
Portainserti piccolo
Cacciavite medio
Righello (19 cm / 8 pollici)
Apribottiglie, Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 235 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 7,4 cm

CHARGE ®+ TTI

Un peso leggero con manici 
rivestiti al titanio, un coltello 
clip-point in acciaio S30V e 
tronchesi intercambiabili: è 
il Charge Titanium nella 
sua versione PLUS.

20

CHARGE ® +

Vuoi di più? Il Charge Plus 
ha più di 18 utensili pronti 
all’uso, di cui quattro lame 
accessibili ad utensile chiuso, 
un coltello da 7,37cm e tronca 
fili premium intercambiabili. 
In questo modo sarai 
perfettamente equipaggiato 
per ogni avventura 
all’aperto.

19

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Asola
Con fodero Medium 
in nylon a 4 tasche

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li premium intercambiabile
Tronca cavi premium intercambiabile
Coltello 154CM
Coltello con lama ondulata 420HC
Sega
Forbici

Tagliapacchi
Lima per legno/metallo
Lima con rivestimento in diamante
Portainserti grande
Portainserti piccolo
Cacciavite medio
Righello (19 cm / 8 pollici)
Apri bottiglie
Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 235 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 7,4 cm
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DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Asola
Con Leather Sheath
Inserti compresi: cacciavite da orologiaio 
piatto e a stella, cacciavite a stella n. 1 e 2

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li intercambiabile
Tronca cavi
Coltello intercambiabile 420HC
Coltello con lama ondulata 420HC
Sega
Forbici
Lima per legno / metallo

Lima con rivestimento in diamante
Portainserti grande
Portainserti piccolo
Cacciavite medio
Righello (19 cm / 8 pollici)
Apribottiglie
Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 241 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 7,4 cm

COLORI

WAVE ® +

Il WAVE ® è senza dubbio il nostro 
multifunzione più richiesto ed è 
famoso per le sue lame accessibili 
dall’esterno che si possono aprire 
con una sola mano. Il WAVE® è 
un successo in tutto il mondo 
ed è lo strumento ideale per 
ogni lavoro, per l’avventura 
e nel quotidiano. Oggi con 
tronchese intercambiabile.

18

WAVE ®+ BLACK

Con il suo pregiato acciaio 
brunito, il WAVE® Black colpisce 
sempre nel segno: una veste 
convincente per i 17 utensili 
dell’attrezzo Leatherman 
più amato. Oggi in 
versione PLUS.

17

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato brunito
Asola
Con fondina Molle Black
Inserti compresi: Cacciavite da orologiaio 
piatto e a croce, cacciavite a stella n. 1 e 2

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li intercambiabile
Tronca cavi
Coltello 420HC
Coltello con lama ondulata 420HC
Sega

Forbici
Lima per legno / metallo
Lima con rivestimento in diamante
Portainserti grande
Portainserti piccolo
Cacciavite medio
Righello (19 cm / 8 pollici)
Apribottiglie
Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 241 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 7,37 cm
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SIGNAL ®

Il maltempo ti tiene bloccato al 
campo base? Devi accendere 
un fuoco imprevisto o andare in 
cerca di aiuto? Nel nuovissimo 
SIGNAL® abbiamo combinato 
utensili tradizionali e utili attrezzi 
da sopravvivenza: grazie 
ad acciarino, affilatoio e 
fischietto, sei attrezzato 
per ogni avventura, anche 
lontano dalla civiltà.

19

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Rivestimento DLC con tempra speciale
Con Fodero in nylon

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li 154CM sostituibili
Tronca cavi 154CM sostituibili
Spella�li
Coltello combinato 420HC
Sega
Martello
Punteruolo con occhiello
Apriscatole
Apribottiglie

Portainserti esagonale 1/4 pollici
Portainserti
Chiave esagonale 1/4 pollici
Moschettone
Chiave esagonale 3/16 pollici
Fischietto di segnalazione e sicurezza
Acciarino
Af�latoio rivestito al diamante

DIMENSIONI
Peso: 212,6 g
Lunghezza chiuso: 11,4 cm
Lunghezza lama: 6,9 cm

COLORI

40
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DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Clip di �ssaggio
Fodero

UTENSILI
Pinza a becco con azionamento a molla
Pinza normale con azionamento a molla
Tronca �li
Lama combinata 420HC
Cutter per pacchi
Lima per legno / metallo
Forbici

Cacciavite piccolo
Cacciavite grande
Cacciavite a stella
Righello (2,54 cm / 1 pollice)
Apribottiglie
Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 198,4 g
Lunghezza chiuso: 9,7 cm
Lunghezza lama: 6,6 cmw

WINGMAN ®

WINGMAN® è il nuovo 
collaboratore al tuo fianco 
quando si tratta di portare a 
termine un compito. Dotato 
di tutti gli utensili di uso 
più frequente, WINGMAN® 
presenta ben 14 funzioni.

14

SIDEKICK ®

Un buon collaboratore. 
Praticamente non esistono 
lavori per i quali SIDEKICK® 
non disponga dell’utensile 
giusto. Ideale per chi sta 
cominciando, o strumento per 
il professionista, su questo 
attrezzo multiuso puoi fare 
affidamento.

14

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Asola
Clip di �ssaggio
Moschettone
Fodero

UTENSILI
Pinza a becco con azionamento a molla
Pinza normale con azionamento a molla
Tronca �li
Coltello 420HC
Coltello con lama ondulata 420HC
Sega

Lima per legno/metallo
Cacciavite piccolo
Cacciavite grande
Cacciavite a stella
Righello (2,54 cm / 1 pollice)
Apribottiglie
Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 198,4 g
Lunghezza chiuso: 9,7 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm
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REV ®

Grazie alla lunghezza, da chiuso, 
di appena 97mm, con il REV® 
puoi tenere in tasca i 13 utensili 
più importanti sia per l’outdoor 
che per i lavori di casa.

13

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Clip di �ssaggio

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li
Coltello 420HC
Portainserti
Cutter per pacchi
Righello (2,54 cm / 1 pollice)

Apriscatole
Apribottiglie
Lima per legno / metallo
Cacciavite a stella
Cacciavite piccolo
Cacciavite medio

DIMENSIONI
Peso: 168 g
Lunghezza chiuso: 9,7 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Anello da cintura
Con fodero in cuoio (Rebar® Silver)

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li con lama sostituibile
Tronchese
Crimpatrice
Coltello 420HC
Coltello con lama ondulata 420HC
Lima a taglio incrociato
Sega
Cacciavite piccolo

Cacciavite grande
Cacciavite a stella
Punteruolo con occhiello
Righello (20 cm / 8 pollici)
Apribottiglie
Apriscatole
Spella�li

DIMENSIONI
Peso: 189,9 g
Lunghezza chiuso: 10,2 cm
Lunghezza lama: 7,4 cm

COLORI

REBAR ®

In questo attrezzo gli intenditori 
riconosceranno al primo sguardo il 
classico SUPER TOOL 300. Oltre alle 
somiglianze nella forma, il REBAR® ha 
però ereditato anche le migliori funzioni 
del più grande SUPER TOOL 300: la 
pinza rinforzata è dimensionata per 
sollecitazioni elevate e dotata di un 
tronca fili sostituibile.

17
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UTENSILI
Pinza a punta
Pinza normale
Taglia�li
Cesoia
Coltello 420HC
Lima per legno e metallo
Cacciavite a stella
Cacciavite grande
Cacciavite piccolo
Righello (10cm)
Apriscatole

Apribottiglie
Spella�li
Punteruolo con asola

DIMENSIONI
Peso: 176 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm

COLORI

BOND ®

Il Leatherman Bond (Tm) è un 
Multi Tool leggero, che in un 
design compatto racchiude ben 
14 attrezzi indispensabili. 

14
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CURL ®

Il Curl si ispira al Wave+ e offre 
15 pratiche funzioni che possono 
esserti utili durante i tuoi lavori.

15

Cacciavite medio
Righello (10cm)
Apribottiglie, Apriscatole
Spella�li
Punteruolo con asola

DIMENSIONI
Peso: 212 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 7,37 cm

COLORI

DOTAZIONE
Cacciavite piatto e a croce

UTENSILI
Pinza a punta
Pinza normale
Taglia�li
Cesoia
Pinza crimpatrice
Coltello 420HC
Forbici
Lima da legno e metallo
Portainserti grandi
Cacciavite a croce

48
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SKELETOOL ®

Utile ed elegante. Al posto 
dell’alloggiamento, lo 
SKELETOOL® presenta manici in 
lega di alluminio che riducono il 
suo peso ad appena 142 grammi. 
Grazie al moschettone lo si può 
portare appeso ed è sempre a 
portata di mano.

7

SKELETOOL ® CX

Vince le sfide più diverse. Con 
un portainserti e due inserti, 
integrati da solidi utensili come 
l’affilata lama in acciaio temperato 
e la potente pinza, l’elegante 
SKELETOOL® CX diventa uno 
strumento indispensabile.

7

DOTAZIONE
Acciaio temperato 
con rivestimento in DLC 
(Diamond-Like Coating)
Manici in carbonio
Clip di �ssaggio
Inserti compresi: 
cacciavite a croce n. 1 e 2
Cacciavite 3/16 pollici e 1/4 pollici
Con fodero standard

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li
Tronca cavi

Coltello 154 cm
Moschettone/apribottiglie
Portainserti

DIMENSIONI
Peso: 142 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm

SKELETOOL ®

 presenta manici in 
lega di alluminio che riducono il 
suo peso ad appena 142 grammi. 
Grazie al moschettone lo si può 
portare appeso ed è sempre a 

SKELETOOL ® CX

Vince le sfide più diverse. Con 
un portainserti e due inserti, 
integrati da solidi utensili come 
l’affilata lama in acciaio temperato 
e la potente pinza, l’elegante 

 CX diventa uno 
strumento indispensabile.

con rivestimento in DLC 
(Diamond-Like Coating)

DIMENSIONI
Peso: 142 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm

COLORI

DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato
Impugnature in lega 
di alluminio 6061-T6
Clip di �ssaggio
Inserti compresi: 
cacciavite a stella n. 1 e 2
Cacciavite 3/16 pollici e 1/4 pollici
Con fodero standard

UTENSILI
Pinza normale
Pinza a becco
Lama combinata 420HC
Portainserti
Apribottiglie
Tronca �li
Tronca cavi
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DOTAZIONE
Corpo in acciaio temperato 
con rivestimento in Cerakote
Impugnature in lega 
di alluminio 6061-T6
Lama a serramanico
Attrezzi accessibili dall’esterno
Uso con una sola mano

UTENSILI
Pinza a becco
Pinza normale
Tronca �li
Lama combinata 420HC

Portainserti con cacciavite a croce 
n. 1 e 2, cacciavite 1/4
Frangivetro
Apribottiglie
Clip di �ssaggio staccabile

DIMENSIONI
Peso: 142 g
Lunghezza chiuso: 10 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm

SKELETOOL ® RX

Specificamente ideato per 
soccorritori, lo SKELETOOL® 
RX si distingue non solo per il 
colore. Con un frangivetro e una 
robustissima lama combinata 
420HC, vince senza sforzo lastre di 
vetro e altri materiali duri come il 
cuoio e canvas.

7

con rivestimento in Cerakote

SKELETOOL ® RX

Specificamente ideato per 
soccorritori, lo SKELETOOL®

RX si distingue non solo per il 
colore. Con un frangivetro e una 
robustissima lama combinata 
420HC, vince senza sforzo lastre di 
vetro e altri materiali duri come il 
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RAPTOR ®

Abbiamo sviluppato il RAPTOR® per 
l’impiego in casi di emergenza medica 
insieme a forze d’intervento speciali, 
soccorritori, personale medico e vigili 
del fuoco. Nelle situazioni di concreto 
pericolo, fornisce un aiuto rapido 
e affidabile senza confonderti con 
funzioni superflue e inutili.

6

DIMENSIONI
Peso: 164 g
Lunghezza chiuso: 12,7 cm
Lunghezza lama: 4,8 cm

COLORI

DOTAZIONE
Clip di �ssaggio
Asola
Con fodero/supporto

UTENSILI
Forbici mediche pieghevoli in acciaio 
per lame 420
Tagliacinghie
Taglia anelli
Righello (5 cm)
Frangivetro in metallo duro

RAPTOR ® RESPONSE

Il RAPTOR® RESPONSE: la 
comprovata qualità delle forbici 
del Raptor Rescue con manici 
più sottili, adatti sia all’uso 
professionale che a compiti più 
quotidiani.

4

DOTAZIONE
Clip da tasca rimovibile
Asola

UTENSILI
Acciaio 420HC
Forbici pieghevoli
Taglia anelli
Righello (5cm)
Chiave per bombole 
di ossigeno (US standard)

DIMENSIONI
Peso: 157 g
Lunghezza chiuso: 10,9 cm
Lunghezza lama: 4,8 cm

COLORI
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SKELETOOL ®  KB

Una lama piatta e un apribottiglie. 
Alle volte non c’è bisogno di 
altro. È bello avere un utensile 
così leggero da non sentirlo. E 
grazie alla pratica clip di fissaggio 
lo Skeletool KB può essere 
facilmente riposto. Tutto è così 
facile.

2

DOTAZIONE
Clip di �ssaggio

UTENSILI
Coltello in acciaio temperato 420HC
Lama combinata piatta/ondulata
Apribottiglie

DIMENSIONI
Peso: 36,9 g
Lunghezza chiuso: 8,8 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm

COLORI

SKELETOOL ®  KBX

Nato per i materiali più grezzi. La 
variante con lama ondulata dispone 
di una robusta lama combinata che 
permette di tagliare con estrema 
facilità anche materiali duri e corde.

2

DOTAZIONE
Clip di �ssaggio

UTENSILI
Lama piatta in acciaio temperato 420HC
Apribottiglie

DIMENSIONI
Peso: 36,9 g
Lunghezza chiuso: 8,8 cm
Lunghezza lama: 6,6 cm
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FODERI
& ACCESSORI
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MOLLE NYLON
Adatto per Large Tools come Mut, Super Tool.
Disponibile anche in nero.

LEATHER BOX
Adatto per Large Tools come Mut, Super Tool.

NYLON SHEATH
Adatto per Small, Medium e Large Tools 
nelle misure S, M, L.

64
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KIT INSERTI
Esagono 1,5 e 2 mm

esagono 2,5 e 3 mm

esagono 4 e 5 mm

esagono 6 mm e 1/4 pollici 

esagono 7/32 e 3/16 pollici,

esagono 5/32 e 9/64 pollici

esagono 1/8 e 7/64 pollici

esagono 3/32 e 5/64 pollici

esagono 1/16 e 0,05 pollici

quadro n. 2 e 3

quadro n. 1 e Pozi n. 3

Pozi n. 1 e 2

torx n. 10 e 15

torx n. 20 e 25

torx n. 27 e 30

stella n. 0 e 3

croce n. 1 e 2

piatto 2 e 3 mm

piatto 4 e 4,5 mm

piatto 5,5 e 6 mm

cacciavite da orologiaio 

piatto e a stella

MOSCHETTONE
Per tutti gli attrezzi con Asola.

Adatto a: Fuse, Kick, Juice S2, C2, CS4, XE6,
Super Tool 300, Sidekick.

Non destinato ad essere portante.

Adatto a: attrezzi LTG con portainserti, Skeletool/CX 
(tranne cacciavite da orologiaio), Charge AL / ALX / TTi / 
XTi, Surge, Wave.

PORTAINSERTI ESTRAIBILI
Completa il tuo multiuso con altri 10 utensili.

Adatto a: Rebar, Knifeless Rebar, Crunch, Super Tool 300,  
Curl, Bond, EOD.

MUT ® CHIAVE PER DADI
1/2” (12,7 mm) e chiave per dadi 3/8” (9,525 mm).

Adatto a: MUT, MUT EOD.

LEATHERMAN SIGNAL ® 
FISCHIETTO E ACCIARINO
Adatto a: Signal.
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CLIP DI FISSAGGIO / ASOLA
Adatto a: Charge AL / ALX / TTi / XTi, Surge, Wave, Rebar.

PROLUNGA PORTAINSERTI
Aumenta la portata con la prolunga esagonale portainserti 

da 8,5 cm. Adatta a inserti Leatherman e inserti esagonali 

standard.

Adatto a: Skeletool/CX, Charge AL / ALX / TTi / XTi, Surge, 
Wave.

69

RATCHET DRIVER
Dotato di un sistema a cricchetto compatto, è adatto sia 

alle punte piatte Leatherman sia a quelle standard da 

63 mm.

Adatto a: Kompatibel mit Charge+ TTi, Charge+, MUT, 
MUT EOD, Skeletool, Skeletool CX, Wave+, Surge, Skele-
tool RX, Signal, Heritage Charge+, Heritage Wave+, Black 
& Silver Signal, Black & Silver Skeletool, Black & Silver 
Surge, Black & Silver Wave+, Topo Signal, Topo Skeletool, 
Charge+ Forest Camo, Charge+ G10, 2H Wave+, Curl.

68
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LAME TRONCHESE
PER MODELLI PLUS
Inserti per tronchese acciaio temperato 154 cm, 4 viti.

Adatto a: MUT, MUT EOD, Super Tool 300, Rebar.

KIT INSERTI MUT
Questo kit contiene 3 inserti a due punte: 1 piatto 

n. 2, 1 piatto da 6 mm, 1 cacciavite torx n. 15

1 esagono 7/64 pollici, 1 a stella n. 1, 1 piatto da 

4,5 mm

Adatto a: MUT, MUT EOD.

RASCHIETTO MUT 
Dato che il raschietto di ricambio è in bronzo,

non causa danni ai componenti dell’arma da 

fuoco. Con vite adatta e cacciavite torx n. 8.

Adatto a: MUT, MUT EOD.

RICAMBI 
SEGA E LIMA
Adatto a: SURGE, tutti i modelli.

MUT PUNCH 3/32”
BLACK
Chiave smontaggio armi di ricambio sostituibile.

Adatta a: MUT, MUT EOD.

SET DI ACCESSORI MUT
Inserti per tronchese acciaio temperato 154 cm, 4 viti.

Adatto a: MUT, MUT EOD, Super Tool 300, Rebar.
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PERCHÉ GLI ATTREZZI LEATHERMAN SONO
POSIZIONATI TRA I PREZZI PREMIUM?

Investiamo tempo, passione e denaro nella progettazione e produzione dei 
nostri attrezzi innovativi nella fabbrica di Portland, in Oregon (Stati Uniti). 
Spesso, per sviluppare una nuova serie o generazione di attrezzi multifunzione 
occorrono anni, tanto quanto ci mise Tim per lanciare sul mercato il PST dopo 
un lungo lavoro di progettazione. Vogliamo che gli attrezzi Leatherman siano 
sempre innovativi e offrano un valore aggiunto autentico.

Gli oltre 600 brevetti che la nostra azienda ha registrato in tutto il mondo 
parlano da soli. Inoltre, abbiamo ambizioni molto elevate per quanto riguarda 
la qualità dei nostri attrezzi. “C’è il mio nome su tutti gli attrezzi” è il commento 
con cui Tim ama spiegare l’importanza che diamo alla qualità in Leatherman. 
La prova di quest’obiettivo ambizioso sta nella garanzia di 25 anni che copre 
ognuno dei nostri prodotti.

Dalla fondazione dell’azienda a opera di Tim Leatherman nel 1983, realizziamo 
i nostri attrezzi esclusivamente nella fabbrica di Portland, in Oregon (Stati 
Uniti), la città natale di Tim, che è fiero di aver creato posti di lavoro qui. Ogni 
giorno, nel nostro stabilimento di Portland, oltre 500 persone lavorano ai nostri 
utensili e danno vita alla grande ambizione di qualità di Tim. Tanti dei numerosi 
passaggi di realizzazione dei nostri attrezzi multifunzione sono manuali. Ogni 
anno, circa 3 milioni di utensili lasciano la nostra fabbrica per essere venduti 
in più di 80 Paesi in tutto il mondo.

PER LE LAME DEGLI ATTREZZI LEATHERMAN VENGONO UTILIZZATI 
DIVERSI TIPI DI ACCIAIO (AD ES. 420HC, 154CM O S30V). QUALI SONO 
LE CARATTERISTICHE E LE DIFFERENZE DEI VARI TIPI?

Acciaio 420HC: impieghiamo questo tipo di acciaio soprattutto per le nostre 
lame. L’acciaio 420HC si distingue soprattutto per la sua ottima resistenza 
alla corrosione e infrangibilità, caratteristiche fondamentali per i nostri attrezzi 
multifunzione, che spesso vengono utilizzati per molti anni, per gli scopi più 

DOMANDE FREQUENTI

diversi e nelle condizioni più varie (caldo, freddo, umidità), in cantiere come 
a pesca oppure nelle escursioni in montagna. La percentuale superiore di 
carbonio (HC sta per “High Carbon”) rispetto al “normale” acciaio 420 offre 
inoltre una buona durezza e un taglio durevole.

Acciaio 154CM: Il 154CM americano è un acciaio ad alte prestazioni. 
L’elevata percentuale di carbonio consente una durezza di 58-60 HRC. Le 
lame in 154CM sono estremamente resistenti al taglio, ma al contempo sono 
anche leggermente meno flessibili e resistenti alla corrosione dei coltelli in 
acciaio 420HC.

Acciaio S30V: ottenuto tramite metallurgia delle polveri, l’S30V è uno 
dei pochi tipi di acciaio a essere stato concepito specificamente per i 
coltelli. Grazie all’elevato contenuto di cromo e vanadio, è molto resistente 
alla corrosione e facile da lavorare, levigare e affilare. È inoltre molto più 
infrangibile dell’acciaio 154CM, con precisione superiore. Combina i vantaggi 
dell’acciaio 420HC e 154CM.
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AI PRIMI UTILIZZI GLI ATTREZZI LEATHERMAN NERI
E BRUNITI POSSONO STINGERE. DA CHE COSA DIPENDE?

I nostri attrezzi multifunzione presentati come “bruniti” sono dotati di uno 
speciale rivestimento superficiale per proteggerlo dagli agenti esterni, come la 
corrosione e la ruggine, e prevenire i riflessi all’impugnatura (importante ad es. 
in ambito militare, poliziesco e di sicurezza). Oltre alle finalità di protezione, la 
brunitura rifinisce l’attrezzo dal punto di vista estetico, ad esempio per ottenere 
un effetto vintage.

Nei primi mesi di utilizzo tutti gli attrezzi bruniti possono stingere: è il 
comportamento previsto per il prodotto e una caratteristica qualitativa tipica 
di un rivestimento superficiale resistente e uniforme. Con l’uso regolare 
dell’attrezzo, la brunitura si consumerà, ma in nessun caso si sfalderà o 
staccherà. Gli attrezzi bruniti vanno ben curati e lucidati con un sottile strato 
d’olio.

Tuttavia, con il confezionamento e soprattutto in caso di incisione, nonostante 
venga prestata la massima attenzione, possono rimanere delle macchie sulla 
superficie trattata. Queste possono comunque essere rimosse facilmente 
con dell’olio. Finché la brunitura rimane intatta in modo uniforme e l’acciaio 
nudo non è visibile, il trattamento superficiale mantiene le sue caratteristiche 
positive.

CHE COSA SIGNIFICA LA SIGLA “G10” IN “CHARGE+G10”
E QUALI VANTAGGI OFFRE?

Il G10 è un materiale composito artificiale realizzato fondendo tessuto in 
fibra di vetro e resina epossidica. Il tessuto in fibra di vetro è già di per sé un 
materiale robusto e resistente; con la fusione (e il successivo indurimento) con 
la resina epossidica, il G10 risultante diventa ancora più robusto, durevole e 
resistente. Il G10 richiede poca manutenzione e non può arrugginirsi, allentarsi 
o indebolirsi.

Pertanto, gli attrezzi multifunzione con impugnatura di questo materiale sono 
perfetti per le attività all’aria aperta (soprattutto quando esposti al caldo, al freddo 
o all’umidità). Il G10 è inoltre un materiale leggerissimo e piacevole al tocco. 
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METODI 
DI PULIZIA

A seconda del tipo di sporcizia del tuo prodotto Leatherman, esistono diversi 
metodi di pulizia:

Se il tuo Leatherman® è entrato in contatto con acqua salata o è stato usato 
in un luogo con clima marino, dovresti sciacquarlo a fondo con acqua dolce, 
asciugarlo e trattarlo con un prodotto contro l’umidità. Se scopri macchie o 
ruggine, osserva le indicazioni del capitolo «Ruggine e corrosione».

Se tra le lame si sono accumulate sporcizia o impurità collose, pulisci il tuo 
Leatherman® con una soluzione di detergente delicato e acqua.

Per rimuovere catrame e sostanze simili, pulisci il tuo Leatherman® con 
acquaragia, o similari o benzina detergente. Non usare prodotti che 
contengono cloro.

Dopo la pulizia asciuga accuratamente il tuo Leatherman® e trattalo con un 
olio leggero che distacca la ruggine o sopprime l’umidità (ades. WD-40), in 
modo che nelle articolazioni mobili non resti umidità e il tuo Leatherman® sia 
protetto dalla corrosione.
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Le nostre Condizioni generali integrali sono reperibili su www.leathermanitalia.it
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all’assortimento successive all’uscita di questo catalogo.

Puoi trovare i prodotti Leatherman nei negozi specializzati 
e l’elenco dei nostri clienti all’indirizzo: www.leatherman.com

EVITARE LA RUGGINE
E LA CORROSIONE

Tutti i prodotti Leatherman sono realizzati in acciaio temperato inossidabile di 
alta qualità (ad eccezione degli inserti per i portainserti, che sono in acciaio 
per utensili). Tuttavia neppure l’acciaio temperato denominato “inossidabile” 
è sempre a prova di ruggine: è semplicemente resistente alla corrosione. 
A seconda della lega metallica utilizzata, l’acciaio temperato può essere 
altamente resistente alla corrosione, ma in cambio relativamente morbido 
(come nel caso delle posate) oppure meno resistente alla corrosione, ma in 
cambio molto duro. Il secondo caso si applica ai prodotti Leatherman, perché 
così assicuriamo che tutte le parti dell’utensile siano stabili e che le lame dei 
coltelli restino affilate a lungo. Di conseguenza, se la cura è insufficiente o non 
adeguata, possono darsi corrosione o ruggine.

È preferibile pulire, asciugare e oliare regolarmente il tuo prodotto Leatherman, 
in modo da evitare la formazione di ruggine e la corrosione. Particolarmente 
se lo utilizzi in un ambiente umido o in luoghi con clima marino. Dopo la 
pulizia dovresti trattare le articolazioni mobili con un olio leggero che distacca 
la ruggine (ades. WD-40). Lucida le superfici macchiate con un panno per 
lucidatura, un panno abrasivo non metallico o una spazzola morbida.

AFFILATURA DELLE LAME

I prodotti Leatherman sono provvisti di lame a filo liscio, lame ondulate o lame 
combinate. Il metodo di affilatura corretto dipende dal tipo di lama del tuo 
prodotto. Le lame a ondulate non andrebbero mai affilate allo stesso modo 
delle lame a filo liscio. Le lame filo liscio possono essere affilate con metodi 
standard, ad esempio con pietre per affilare, acciai per affilare o altre affilatrici 
per coltelli.

Per affilare le lame a ondulate usa esclusivamente metodi specificamente 
idonei ai profili ondulati. Affila sempre il lato anteriore dentellato delle lame 
ondulate, mai il lato posteriore piatto, altrimenti si sciupa il profilo ondulato e la 
forza di taglio del coltello si riduce.
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