
2 ● Armi & Balistica

LETTERE

MUNIZIONI

LEGGE EVENTI

ACCESSORI

OTTICHE

RECENSIONE

BALISTICA
FORENSE

FAI
DA TE

ARMI
CLASSICHE

ARMI
MILITARI

NEWS

COLTELLI

ARMI
CORTE

ARMI
LUNGHE

EX
ORDINANZE

ARMA ARIA
COMPRESSAиз России

складные 
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di Alessandra De Santis
www.knives-reviews.it

Vi aiutiamo, significa ‘coltelli pieghevoli dalla Russia’: dopo il debutto nel 2011 

avvenuto contemporaneamente in Russia, Germania e Australia, Kizlyar Supre-

me, produttrice di coltelli Hi-Tech di nuova generazione, è divenuta in 

poco tempo leader del settore lame in Russia e ora si avvia a riscuotere 

successo nel mercato europeo

Il Biker Z, chiudibile di dimensioni generose realizzato 
dalla giovane Kizlyar Supreme russa, con lama di acciaio 
AUS-8 e impugnatura di G10, presenta una linea classica 
piacevolmente sobria e adatta a ogni occasione
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voro che non hanno bisogno di inutili abbellimenti 
esteriori perché, come insegnavano i princìpi della 
tecnologia di massa dell’Unione Sovietica di cui la 
Russia è erede, il loro fine ultimo è quello di essere 
funzionali e resistenti.
In particolare i coltelli chiudibili, disponibili in sva-
riati modelli e finiture, sono uno sfoggio di preci-
sione e accuratezza nelle lavorazioni meccaniche; 
Kizlyar Supreme è infatti all’avanguardia per quanto 
riguarda l’impiego di apparecchiature e macchinari 
moderni per la produzione di coltelli.
Tra i pieghevoli la scelta varia dalle linee classiche, 
come per esempio quelle dei modelli Gentleman e 
Karbuk, a quelle più versatili e moderne, caratteri-
stiche della serie Bloke e Biker.
Quest’ultima, in particolare, è realizzata in varie 
versioni: Biker X e Biker Z, entrambe dotate di chiu-
sura liner lock e piuttosto simili nel disegno ma con 
qualche differenza strutturale. I modelli Biker X, 
disponibili con finiture diverse, sono infatti dotati 
di doppia guardia e di sistema di sicura secondario 
della lama in apertura.

Le caratteristiche
Il Biker Z è invece munito del solo ramo di guardia, 
ed è privo della doppia sicura; ciò non implica che 

Avvalendosi di una squadra multiculturale di 
progettisti provenienti da Russia, Germania, 
Giappone e Australia, la intraprendente Kizlyar 

Supreme è riuscita nell’intento di creare prodotti che 
si contraddistinguono per qualità dei materiali e delle 
realizzazioni, e per precisione nelle finiture.
Nutrita è la varietà dei coltelli della Casa russa, che 
spaziano dai lama fissa da caccia ai tattici militari e 
da tempo libero, fino ad arrivare ai modelli pieghe-
voli. Tutti sono caratterizzati dalla semplicità delle 
linee ma, allo stesso tempo, sono stati realizzati con 
l’imperativo di essere veri e propri strumenti da la-

L’attenzione per i particolari del marchio russo si riscontra anche nella scelta 

dell’imballo: il coltello, che aperto misura 220 millimetri con una lama lunga 

89, è infatti fornito in una elegante confezione con chiusura magnetica

Produttore: Kizlyar Supreme
Tipologia: chiudibile, liner lock
Lunghezza totale: 220 mm
Materiale lama: acciaio AUS 8, finitura grigia al titanio
Lunghezza lama: 89 mm
Spessore lama: 3 mm
Materiale impugnatura: G10
Lunghezza impugnatura: 131 mm
Note: disponibile anche con lama di acciaio D2 o 440C, finitura 
satinata, impugnatura di G10  

SchedA tecnica
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sia un prodotto di fascia inferiore, ma è semplice-
mente una variante che consente un diverso impie-
go del coltello. Infatti l’assenza del ramo di parata 
della guardia consente il posizionamento del pollice 
più avanzato lungo la costa della lama, per effettua-
re operazioni che richiedano maggiore precisione.
Il Biker Z è un folder di dimensioni generose (aper-
to misura 22 centimetri), con una lama clip point 
modificata lunga 89 millimetri e spessa 3 millime-
tri, realizzata con acciaio AUS-8 con finitura grigia 
al titanio.
Il liner lock è costruito in modo rigoroso, con ac-
coppiamenti precisi che conferiscono robustezza al 
coltello; la lama è priva di giochi, ed è estraibile sia 
mediante l’apposito thumb stud, sia con un gioco 
di polso dopo aver sganciato la lama facendo leva 
con l’indice sulla guardia, che in chiusura sporge 
dall’impugnatura; in questo modo si riesce ad apri-
re il coltello con estrema rapidità, pur non trattan-
dosi di un coltello ad apertura flipper.
La lama ruota con precisione su un pivot con testa 
standard torx e grazie a due rondelle di teflon, che 
essendo autolubrificante ne rendono più fluida l’a-
pertura. Il pivot è fornito regolato e bloccato con 
frenafiletti in modo da garantire sin da subito la 

fruibilità del coltello senza incertezze. Inizialmente, 
come per tutti i nuovi coltelli chiudibili, si farà un 
po’ fatica a estrarre la lama, ma dopo una serie di 
aperture e chiusure, il meccanismo finirà di rodarsi 
e inizierà a consentire un’apertura caratterizzata da 
una piacevole fluidità.
I liner, realizzati con acciaio, sono alloggiati nell’im-
pugnatura che è stata sagomata internamente per 
ospitarli alla perfezione, mantenendo la battuta del 
thumb stud sull’acciaio e non sul materiale dell’im-
pugnatura, che altrimenti si rovinerebbe e, alla lun-
ga, potrebbe cedere e creare giochi.
L’impugnatura, realizzata con G10 grigio texturizza-
to, pur nella sua semplicità infonde una certa clas-
se alla linea del coltello, rendendola piacevolmente 
sobria e adatta per ogni occasione.
Il Biker Z è disponibile anche con lama di acciaio D2 

Il pouch modello AMP1, realizzato dalla stessa Kizlyar Su-
preme con nylon balistico nero (ma è disponibile anche 
in colorazione mimetica) è acquistabile separatamente; 
è dotato di aggancio compatibile con il sistema MOLLE

La clip, di dimensioni compatte ma estremamente 
funzionale, è rimovibile ma consente una sola confi-
gurazione. L’impugnatura di G10 texturizzato, grigia o 
color sabbia, è liscia al tatto e confortevole, e consen-
te una presa sicura

Particolare della godronatura della lama per il posi-
zionamento del pollice. Si può inoltre constatare l’as-
semblaggio perfetto dei liner con l’impugnatura di 
G10, sagomata con estrema precisione per l’alloggia-
mento delle cartelle
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La battuta d’arresto del thumb stud realizzata con ac-
ciaio. L’accorgimento fa sì che con ripetute aperture, 
il thumb stud non rovini l’impugnatura, che nel tem-
po potrebbe danneggiarsi e causare spiacevoli giochi 
della lama

Il coltello impugnato rende l’idea delle proporzioni. 
L’impugnatura, di 131 millimetri, è confortevole an-
che per chi ha mani di grandi dimensioni, che soli-
tamente faticano ad avere una presa sicura su molti 
coltelli chiudibili

Dettaglio del sistema di chiusura liner lock del Biker 
Z: la chiusura è realizzata in modo esemplare, con 
accoppiamenti precisi che conferiscono robustezza 
al coltello che, in fase di apertura, non mostra alcun 
gioco della lama

o 440C, nella versione satinata o con rivestimento 
grigio al titanio; anche il colore dell’impugnatura in 
G10 può essere scelta tra il grigio e il desert.
Questo prodotto ha grandi qualità e potenzialità, 
pur presentando alcuni punti che, a nostro parere, 
possono essere migliorati; per esempio, la ridotta 
sporgenza del liner per lo sblocco della lama rende 
la chiusura del coltello un po’ difficoltosa, soprat-
tutto per chi ha le dita di grandi dimensioni.

in concLusione
Ammirevole è la professionalità e disponibilità della 
Casa russa, sempre attenta alle opinioni di ritorno 
degli utenti, tanto da aver già provveduto ad appor-
tare miglioramenti e perfezionamenti progettuali 
nei nuovi modelli attualmente in produzione.
Sicuramente queste cure costituiscono un ulteriore 
punto a favore di un’azienda giovane che ha dimo-
strato fin dal principio grande dinamismo e compe-
tenza, realizzando coltelli affidabili e di qualità con 
un occhio attento anche ai piccoli dettagli come le 
confezioni e gli imballi. Dimentichiamoci le scatole 
realizzate con un foglio di cartoncino piegato: qui si 
parte con una semplice, elegante e pratica scatola 
rigida dotata chiusura magnetica.
Per conservare e trasportare i chiudibili è poi possi-
bile acquistare separatamente i pouch di nylon ba-
listico, con attacchi compatibili al sistema MOLLE, 
realizzati in diversi modelli e configurazioni e ideali 
per contenere pure multitools, torce, caricatori di 
pistola o altri accessori.
Vista la compatibilità al sistema MOLLE, questi 
pouch possono anche essere adattati sui foderi dei 
coltelli a lama fissa prodotti dalla Kizlyar Supreme e 
su tutta l’accessoristica tactical disponibile oggi nel 
mercato.
I prodotti della Kizlyar Supreme sono acquistabili 
tramite il sito internet tedesco www.klingenwelt.
de e hanno un rapporto tra qualità e prezzo consi-
derevolmente vantaggioso; il Biker Z costa infatti al 
pubblico 86 euro nella versione di acciaio 440C e 99 
euro in quella di acciaio D2.
A testimonianza dell’attenzione della ditta per la 
qualità dei loro prodotti, tutti i coltelli sono dotati di 
garanzia a vita contro ogni difetto di fabbricazione.
Nel complesso il feeling espresso da tutti questi fat-
tori è assolutamente positivo; dinamismo, qualità 
e convenienza sono caratteristiche rare e ricercate. 
Se a questo aggiungiamo la professionalità e l’umil-
tà dello staff della Kizlyar Supreme, otterremo una 
marchio che, seppur giovane, ha tutte le carte in 
regola per farsi strada nel settore delle lame.


