
COLTELLERIE BERTI 



L’Azienda  

Valori e Mission. 



“Senza Tradizione non possiamo vivere.” 
Nel mutamento dei tempi e dei costumi, ciascuno ha bisogno di 
testimonianze tangibili, vere ed autentiche, che non cambiano e 

non cambieranno, del suo passato e della sua Storia. Perché 
queste consentono ad ognuno di ricordare il mondo dal quale 

proviene e i valori che l’hanno generato. Questo bisogno a sua 
volta, riflette un’esigenza più profonda: quella di vedere 

riconosciuto come unico e irripetibile, e per questo segno di 
rispetto, il proprio e specifico modo di esserci del mondo. Molti la 

definiscono come Cultura Materiale: a noi piace pensare che 
questo sia invece semplicemente il modo per affermare che ogni 

Uomo è frutto di un pensiero di Dio, che ciascuno è amato, 
ciascuno è necessario.  





Le Coltellerie Berti, una lunga storia di ferro, di fuoco e 
mani sapienti: una bottega artigiana fondata nel 1895 

da David Berti a Scarperia, in Mugello, trenta 
chilometri a nord di Firenze. Produciamo coltelli 

artigianali italiani. Fatti a mano, fatti in Italia, fatti da 
noi. Italiani perché fatti interamente ed esclusivamente 
in Italia, e fin qui si capisce subito, ma anche perché 
sono modelli che appartengono esclusivamente alla 
nostra Tradizione, quella della Famiglia Berti, come 

tale italianissima.  

Una lunga storia di ferro, di fuoco e di mani sapienti. 





Ci atteniamo al Metodo Artigianale Berti: chi inizia un 
coltello lo finisce, e lo sigla con le sue iniziali. Non c'è 

divisione del lavoro ed ogni coltello è il frutto del 
lavoro di un singolo artigiano. Utilizziamo le stesse 

tecniche e materiali, corno, bosso, acciaio, presenti al 
momento della Fondazione, ossia quelli del Tardo 

Ottocento, poiché cerchiamo di mantenere la 
produzione così com'era nelle fasi che recano al 

prodotto quello splendore e quella autenticità che la 
meccanizzazione e l'approccio industrialistico non 

riescono neanche lontanamente a creare.  

Una lunga storia di ferro, di fuoco e di mani sapienti. 





Questo perché amiamo la Tradizione e siamo convinti 
che tutti i nostri sforzi debbano andare nella direzione 
di un suo rinnovamento, perché possa sopravvivere. 

Cogliendone il nucleo essenziale e mantenendolo 
intatto.  

Una lunga storia di ferro, di fuoco e di mani sapienti. 





La Tradizione ha un cognome: Berti. 
 

La Famiglia Berti produce coltelli da oltre 100 anni,  
da quando nel 1895 David Berti aprì la sua bottega  

in via dell’Oche, a Scarperia.  E lo fa da allora senza interruzione:  
dopo David, sono stati Severino e poi Alvaro, ed adesso Andrea,  

a far vivere questa stupenda tradizione di famiglia.  
Perché non basta produrre coltelli  

a Scarperia per essere eredi della sua tradizione:  
occorre farlo da un po’ di tempo,  

magari da un secolo. 





Alle Coltellerie Berti abbiamo deciso di affrontare la 
scommessa di realizzare, in Italia, paese fortemente 
industrializzato, dove il costo del lavoro è alto, una 

lavorazione di alta qualità sfruttando non la tecnologia, ma 
la cultura di prodotto, la tradizione, la manualità, insomma 

una capacità artigiana tramandata da generazione in 
generazione. In tempi nei quali sempre più la parola 

“Artigiano”, è svuotata del suo vero ed originario 
significato, le Coltellerie Berti sono una azienda “Artigiana” 

perché ognuno dei suoi collaboratori è un “Artigiano”: 
Essere artigiani è dunque sostanza e non forma. 

Coltellerie Berti: Industria o Artigianato 





Questo atteggiamento ha portato ad abbandonare la divisione 
del lavoro così che ogni nostro coltello è realizzato da una 

sola persona (Artigiano) in piccolissime quantità. 
Chi inizia un coltello dunque lo finisce, da solo, facendone un 

pezzo unico. 

Coltellerie Berti: Industria o Artigianato 





Per te e per i tuoi figli. 

Gli oggetti di cui disponiamo meritano, quando sono stati 
prodotti con giudizio ed impegno, infinito rispetto e cura 

paziente e non dobbiamo farci prendere dall'ansia di 
sostituirli con altri oggetti, magari di qualità infima, per il 
solo gusto di cambiare, di spendere per sentirsi vivi e per 

distrarsi.   Dunque nel prendere le proprie decisioni, 
occorre porsi in una prospettiva più ampia rispetto a quella 
esclusivamente individuale.   E' in questo senso che è vero 

che non troverete una completa giustificazione 
dell'acquisto dei nostri coltelli all'interno di una visione che 

sia quella circoscritta alla sola gratificazione personale.   



In questo, i nostri coltelli sono letteralmente esuberanti. 
Fanno di più, danno di più rispetto a quelle che possono 
essere le esigenze di una sola persona e di una sola vita. 
Durano per lunghissimo tempo: più di quello che può 

essere definito come periodo medio di eccitazione 
personale, vale a dire quel lasso di tempo nel quale, 
galvanizzato dal nuovo acquisto, il nostro pensiero 

riconosce in un certo prodotto il requisito della novità, 
dell'avvenimento diverso sul piano della monotonia della 

vita quotidiana.    

Per te e per i tuoi figli. 





E anche quando non è così, perché siamo di fronte ad una 
persona che non si stanca della qualità, i nostri coltelli 

possono arrivare ad oltrepassare, come tempo della loro 
vita operativa, la durata stessa della vita di una singola 
persona.   Ebbene, per tutto questo, l'acquisto dei nostri 

coltelli deve essere inquadrato all'interno di una 
prospettiva di lunghissimo periodo, di un esteso 

programma strategico personale.  

Per te e per i tuoi figli. 





Entrano, e ci piace pensarlo, negli assi ereditari delle famiglie. 
I nostri sono, dunque, coltelli nati per chi li acquista e chi li 
riceve in dono, certamente. Ma sono concepiti e realizzati 
anche per andare oltre, per raggiungere le generazioni che, 

a queste persone, succederanno.   
Più semplicemente: sono nati e realizzati per voi, ma anche 

per i vostri figli.  

Per te e per i tuoi figli. 





E' apparsa recentemente sui giornali la notizia che, 
analizzando con cura l'equipaggiamento di George Mallory 

e Sandy Irvine, gli scalatori che molto probabilmente, e 
contrariamente a quanto si crede, già nel 1924 

conquistarono l'Everest, è emerso che gli indumenti di 
lana, gabardine, cotone e seta di cui i due erano attrezzati 

erano efficacissimi nel proteggere dal freddo, anzi 
addirittura migliori dei moderni materiali iper-tecnologici. 

Niente di più, niente di meno. 



Noi non avevamo dubbi. 
E' proprio l'idea che l'industrializzazione abbia, in molti casi, 

peggiorato i prodotti rispetto alla loro configurazione pre-
industriale che ci ha sorretto nella nostra intenzione di 

continuare a proporre i coltelli nello stesso modo in cui li 
facevamo nel 1895. 

E in questa operazione, c'è sempre stata un po' una nostra 
fissazione, o comunque un punto fermo nel nostro lavoro: 

non eccedere. 

Niente di più, niente di meno. 





Ossia: non cercare di aggiungere niente, né fare cose strane, 
non cercare di impreziosire ciò che ha già un suo preciso 

valore per come è stato sempre fatto. Eppure, sotto sotto, le 
nostre proposte appaiono a qualcuno apparentabili al 

concetto del lusso.  Come se fosse un lusso, ad esempio, 
tagliare la carne con un coltello fatto a mano, a lama liscia 

con il manico in corno. 
Noi ci siamo sempre rifiutati di considerare tutto ciò al di 

fuori di quella che dovrebbe essere, o tornare a essere, la 
normalità quotidiana. 

Niente di più, niente di meno. 





Ma tant'è: se qualcuno vuole continuare a considerare 
normale l'impiego di lame seghettate per tagliare altre 

pietanze che non siano il pane, ritenere economico 
spendere meno per un coltello che taglia male e che dopo 

un po' si deve buttare, giudicare superato il fatto di far 
affilare le lame ogni tanto, ebbene, non possiamo farci 

niente.  
 

Andrea Berti 

Niente di più, niente di meno. 





In un mondo pieno, da non molto tempo in verità, di cose da 
usare e gettare cominciano ad affermarsi comportamenti 

diversi da quello strettamente consumistico. E' un ritorno a 
quella che amo definire "Economia dell'Eccellenza", 

rappresentata dalla seguente formula:  
Ca = P x q x M  

P è il prezzo di acquisto di un prodotto 
q è la quantità del prodotto 

M è il costo di manutenzione per ogni unità di prodotto 
acquistato 

Ca è il costo annuo sostenuto per godere del prodotto 

Economia dell'Eccellenza. 





Ovvero il reale costo di un prodotto (Ca) non è dato 
semplicemente del suo prezzo di acquisto, ma dal prodotto 
di tale prezzo per le volte che si è costretti a sostituirlo e 

manutenerlo nell'arco della vita. L'odierna economia 
consumistica, invece, prevede a mio avviso: 

Ca = P x q x r 
P è il prezzo di acquisto di un prodotto 

q è la quantità del prodotto 
r è il numero di riacquisti 

Ca è il costo annuo sostenuto per godere del prodotto 

Economia dell'Eccellenza. 





In questa prospettiva si può rimanere affascinati da basso costo 
di acquisto e dall'essere affrancati dal costo di manutenzione, 
ma presto ci accorgeremo che il reale costo del prodotto (Ca) 
è di molto aumentato dai frequenti riacquisti ai quali saremo 

costretti dopo un breve tempo di insoddisfacente uso. 
Da queste formule si evince chiaramente che i Coltelli Berti non 

sono certo cari, visto che sono destinati, con poca 
manutenzione a durare tutta la vita, anzi ad ambire di essere 

trasmessi alle generazioni future con il non trascurabile valore 
aggiunto del Piacere della Qualità, dell'uso di prodotti 

Eccellenti in luogo di prodotti mediocri. 

Economia dell'Eccellenza. 





Insomma, come dicevano i nostri vecchi "Meglio comprare 
roba buona” E quindi "Chi più spende meno spende". 

E' proprio un'altra visione del consumo, dell'economia, e in 
sintesi, del mondo e della vita. 

Economia dell'Eccellenza. 





E' dal 1995 che un'esplicita strategia di marketing guida l'azione 
delle Coltellerie Berti. 

Ciò non ha significato una perdita di identità, una 
"americanizzazione" del modo di rapportarsi con il pubblico 

ed il mercato, ma ha invece condotto l'azienda ad una 
profonda riflessione sul proprio ruolo, sul modo in cui riesce a 

creare valore al cliente, sul senso della propria attività. 
Tutto questo ha permesso di individuare le competenze di base, 

il nucleo vero, il cuore dell'azienda, per poi comprendere 
come il marketing non fosse altro che focalizzare l'attenzione 

dell'azienda sul suo stesso cuore. 

Il Marketing delle Coltellerie Berti. 



Queste competenze specifiche risiedono nella capacità di 
proporre, intatti, prodotti portatori di una forte tradizione 

artigianale; nella unicità del patrimonio di memoria storica 
appartenente alla Famiglia Berti; nel sapere trasmettere forti 

emozioni di continuità storica, di radicamento nella 
tradizione, di appartenenza ad una memoria comune 

attraverso i propri prodotti. 
L'avere individuato con chiarezza la propria missione aziendale 

ha consentito alle Coltellerie Berti di sviluppare con coerenza 
grandi temi come l'innovazione di prodotto, la 

comunicazione, la presenza sul punto vendita e soprattutto il 
delicato tema del corretto uso delle proprie marche.  

Il Marketing delle Coltellerie Berti. 



L'innovazione di  prodotto rappresenta il frutto di un processo di 
riflessione che è racchiuso in una singola parola: 

retroinnovazione. 
Retroinnovare significa affrontare il futuro con gli strumenti 

della memoria, della storia, della tradizione: il "Convivio 
Nuovo" rappresenta perfettamente questo processo, con le sue 
forme, dirette discendenti di quelle delle antiche "coltelline" 
di Scarperia, ed i suoi materiali, la plastic lavorata a mano, 

che si presta alle esigenze pratiche dei nostri giorni. 

Il Marketing delle Coltellerie Berti. 



La comunicazione delle Coltellerie Berti ha come obiettivo 
principale quello di raccontare al pubblico questo modo di 

intendere il lavoro e la propria missione: la Famiglia Berti, il 
rispetto della tradizione, della storia e della memoria 

rappresentano, conseguentemente, i cardini della 
comunicazione delle Coltellerie Berti. 

Anche la presenza  sul punto vendita si ispira a questi concetti: 
occorre innanzitutto comunicare  al consumatore l'unicità 

della marca  dei prodotti che si trova di fronte, chiarendo bene 
il valore aggiunto incorporato in essi, invitarlo  all'acquisto 

con iniziative che sottolineano l'accessibilità,  a questo 
universo di valori, e infine, con molta semplicità, creare  

offerte coerenti per il negoziante. 
 

Il Marketing delle Coltellerie Berti. 





E' da un pò di tempo che non si sente più parlare dei Panda 
Giganti. Non sarà perché, alla fine, si siano estinti davvero? 

Probabilmente no, perché se così fosse i giornali ce l'avrebbero 
detto sicuramente. Invece, ci potete scommettere, saranno lì 
che non vanno né avanti, né indietro, in quei pochi esemplari 

che da sempre ci danno da pensare che, in 
fondo, sarebbe meglio se si decidessero. Cioè, che finalmente la 

smettessero con quella loro fissazione di nutrirsi solo di quel 
preciso tipo di bambù che ormai non si trova più. Che la 

smettessero di fare tanto i difficili in tema di riproduzione. 
Insomma, che si dessero una mossa, perché sennò alla fine si 

estingueranno per davvero e sarà anche colpa loro. 

Il Panda siamo noi. 



E come per i Panda, c'è chi pensa un pò lo stesso anche di noi: 
"Perché non vi concentrate solo su alcuni modelli e razionalizzate 

la vostra produzione?” 
"Perché non meccanizzate almeno in parte la vostra produzione?" 
"Perché certe fasi della vostra produzione non le delocalizzate?" 

Insomma, ci lasciano capire che se la nostra è e rimane una piccola 
azienda artigianale, è solo colpa nostra. E noi siamo 

fondamentalmente d'accordo! Solo che, invece di colpa, noi 
preferiamo parlare di merito. Nel senso che è nostra intenzione 

rimanere dei Panda e non mutare in chissà cos'altro. Non 
saremmo più noi stessi, diventeremmo un'altra cosa, che per 

come ce la immaginiamo, non ci piace per niente. 

Il Panda siamo noi. 



Noi vogliamo produrre a mano. 
Noi vogliamo produrre in Italia. 

Noi vogliamo produrre tutti i modelli della nostra Tradizione. 
Noi vogliamo creare  prodotti di qualità. 
Noi vogliamo pagare  i nostri artigiani. 

Noi vogliamo rispettare tutte le leggi che tutelano 
il lavoro e le persone. 

Insomma, noi vogliamo essere un'azienda, magari piccola, magari con 
grandi limiti alla crescita, ma comunque un'azienda con un progetto 

chiaro e che non vive di eccezioni e di deroghe rispetto a tutto 
quanto vuole essere. 

Il Panda siamo noi. 



Tutto questo ha delle conseguenze e ci presenta un conto molto salato. 
Un conto che prevede, prima di tutto, quella che chiamiamo: "La 
Rinuncia alla Crescita Infinita". Noi sappiamo bene che la nostra 

impostazione, cioè fare a mano, fare in Italia, fare tutta la 
Tradizione, fare la Qualità, farla seguendo regole e leggi, descrive 
un perimetro ferreo e ben circoscritto alle dimensioni del successo 

delle Coltellerie Berti. 
Insomma, siamo Panda e rimarreo dei Panda. 

Tuttavia, vorremmo rimanere un Panda in buona salute, 
o perlomeno vivo.  

Il Panda siamo noi. 



Quindici anni fa era veramente rivoluzionario pensare che 
qualcuno avrebbe apprezzato la nostra  idea di smettere di 

cercare di comprimere i costi e imbastardire il prodotto 
facendolo diventare industriale, e cominciare invece a 

renderlo sempre più puro e fedele alla Tradizione 
artigianale. Eravamo veramente soli nell'Universo, ma con 

una grande fiducia nell'Umanità, tanto da pensare che a 
qualcuno sarebbe certamente interessato il nostro nuovo e 
antico Coltello Artigianale. Calcolati i costi di produzione 

e sommato un piccolo ricarico i prezzi che ne venivano 
fuori ci sembravano terrificanti. 

 

Il Panda siamo noi. 



A noi per primi. 
C'era una voce, nella nostra mente, che continuava a dirci: 

"Un coltello è sempre un coltello, e il vostro costa molte volte il 
prezzo di un coltello normale.” 

“Credete che esista veramente qualcuno disposto a pagarvelo?” 
“Che diavolo ci dovrebbe fare?" 

A quella vocina non abbiamo consentito di bloccare il nostro 
progetto ma  ci siamo lasciati  influenzare nelle scelte relative 
alla determinazione dei nostri prezzi inducendoci a stabilire  

prezzi che in generale riescono a malapena a coprire i costi di 
produzione. 

Il Panda siamo noi. 



Cronicamente i nostri prezzi sono stati troppo bassi e altrettanto 
cronicamente non siamo stati tanto audaci e decisi da porre mano 

a questa situazione già installata. Ma questo ancora non basta. 
Abbiamo compiuto un'ingenuità ancora più clamorosa e 

potenzialmente mortifera, per le Coltellerie Berti. Di fronte a certi 
modelli che, per le loro caratteristiche di complessità di 

lavorazione, sviluppavano dei costi di produzione assolutamente 
incredibili, e di fronte alla nostra determinazione di proporre tutta 
la Tradizione di cui siamo depositari, abbiamo bellamente deciso 

di produrli comunque e di venderli sottocosto, con la speranza 
che il prezzo comunque alto avrebbe costituito un deterrente alle 
richieste e che quindi avremmo potuto mantenere in vita, cioè in 

produzione, questi modelli, con un piccolo sacrificio.  

Il Panda siamo noi. 



Sappiamo bene che di fronte a questa logica si indignano i 
professori di economia, prendono fuoco i libri di gestione 

aziendale nelle biblioteche e si spacca la campana di Wall Street. 
Però a noi  sembrava che avesse un senso: probabilmente ne ha 

avuto troppo. Quello che è successo infatti, è che ci sono stati dei 
buongustai dell'artigianato che hanno capito al volo che stavamo 

regalando lavoro artigianale, e ce li hanno comprati oltre le nostre 
previsioni. Rimane ancora da spiegare perché i nostri prodotti 
hanno prezzi più alti in rapporto a quelli di nostri concorrenti. 

Crediamo che sia una domanda alla quale non possiamo 
rispondere, perché non ne siamo in grado.  

Il Panda siamo noi. 



Noi sappiamo come produciamo noi: a mano, in Italia, più 
precisamente in provincia di Firenze, tenendo in vita una 

collezione completa che abbiamo ereditato, con una struttura 
aziendale, piccola, ma con tutto quello che serve per creare un 

gruppo di lavoro stabile e non temporaneo, una vera trincea 
difendibile della Tradizione. Facendo attenzione ai costi, senza 

sprecare niente, senza fare pubblicità. Concedendoci delle 
confezioni semplici nei materiali, ma ricche di pensieri e 

contenuti. Poi tiriamo le somme, e i numeri che risultano, con un 
piccolo ricarico che ci consenta di immaginare un futuro per le 
Coltellerie Berti, eccoli lì, sono i nostri prezzi. Così nascono i 

nostri prezzi. 

Il Panda siamo noi. 



Forse gli altri hanno strutture più snelle, forse sono più bravi di noi a 
gestire i loro costi. Ma in ogni caso spetta soltanto a loro parlare 

di quanto li riguarda. Noi non ne abbiamo il diritto. 
Alla fine di tutto, qual'è allora la situazione? 

Che siamo costretti ancora una volta, ad avere una grande fiducia 
nell'Umanità. A sperare che sempre più persone capiscano che, 

come noi pensiamo, abbia più senso spendere 150 euro per 
acquistare un centinaio abbondante di euro di lavoro artigianale 
italiano di altissima qualità contenuto in un nostro coltello, che 
non utilizzare 150 euro per un paio di scarpe da ginnastica che 
contengono 5 dollari di lavoro semi-industriale orientale e 100 

dollari di pubblicità. 

Il Panda siamo noi. 



A credere che è meglio un prodotto che nasce per durare una vita, 
chiedendo un pò di amore nella manutenzione e nell'uso, 

piuttosto che un prodotto dall'obsolescenza programmata, che 
dopo un pò ti ha già annoiato, è già finito, è già superato e fuori 
produzione, fuori moda. Piuttosto che scegliere noi di rinunciare 
alla Tradizione, alla Qualità, all'Artigianalità, diminuendone la 

presenza nei nostri prodotti pur di contenere i prezzi, preferiamo 
che siate voi a decidere se questa testimonianza del Lavoro 

Italiano debba continuare a esistere oppure no, continuando a 
sostenerci con la vostra preferenza per i nostri prodotti. Noi ci 

crediamo e vogliamo continuare a crederci. 
Che volete farci: siamo dei Panda. 

E dei più ostinati. 

Il Panda siamo noi. 



Il Compendio  
delle Coltellerie Berti  

In tredici punti. 



1. Chi sono le Coltellerie Berti ? 

Coltellerie Berti è l'azienda di produzione artigianale 
di coltelli creata nel 1895 da David Berti, e che,  
senza interruzioni, da quattro generazioni, prima 

con David Berti, poi con Severino, figlio di David, 
poi con Alvaro, figlio di Severino, e oggi con 
Andrea, figlio di Alvaro, continua a produrre 

coltelli nello stesso luogo, in Italia, e nella stessa 
rigorosa osservanza della Tradizione del Metodo 

Artigianale Berti tramandato all'interno della 
Famiglia Berti. 











 2. Perché è importante la Tradizione Berti ? 
Perché senza Tradizione non possiamo vivere. 

Sul piano spirituale, nel vorticoso mutamento dei 
tempi e dei costumi, ciascuno ha bisogno di 

testimonianze tangibili, vere ed autentiche, che 
non cambiano e non cambieranno, del proprio 

passato e della propria storia, perché queste 
consentono a ciascuno di ricordare il mondo dal 
quale proviene e i valori che l'hanno generato. 





3. A cosa serve la Tradizione Berti 
sul piano materiale ? 

Sul piano del concreto utilizzo, la Tradizione Berti ci ricorda 
che esistono valori diversi e più importanti di quelli, 

modernamente consumistici, della universalità dell'impiego, 
del basso costo, dell'assenza di manutenzione e del frequente 

acquisto di sostituzione. Essi invece sono quelli della 
specificità, qualità e correttezza del taglio e del conseguente 

rispetto degli ingredienti, delle pietanze e del lavoro di 
cucina, della dolcezza e piacevolezza dell'atto di tagliare, 
della durata nel tempo e la conseguente conservazione e 

perpetuazione del valore, e infine della gioia della 
manutenzione di strumenti nati per durare e non per essere 

gettati dopo un breve periodo di insoddisfacente uso. 



4. Cos'è il Deposito di Modelli di Coltellerie Berti? 

 Il Deposito dei Modelli di Coltellerie Berti forma un piccolo 
mondo ed una grande Collezione: l'unica capace di 

rappresentare pienamente la Tradizione Coltellinaia Italiana, 
con i 76 coltelli della Collezione Regionale Italiana e gli altri 
600 modelli ereditati e creati in oltre un secolo di  lavoro, tra 

i quali   ricordiamo: coltelli da scrivania della Collezione 
Magnum; coltelli da cucina Forgiati con manico in bosso, o 

in corno; coltelli da servizio, tra i quali Italiani, ovvero i sette 
coltelli indispensabili per il corretto taglio degli oltre 365 tipi 
di formaggi italiani; posate, raccolte nelle Collezioni per la 

Tavola Berti; tagliasigari Dedicato a David;  



4. Cos'è il Deposito di Modelli di Coltellerie Berti? 

Convivio Nuovo, il coltello a lama liscia con manico in plastica 
lavorato a mano adottato dalla migliore ristorazione italiana 
ed europea; Pontormo, raffigurato nella "Cena in Emmaus" 

del'omonimo pittore; Valdichiana, il coltello da bistecca 
dedicato alla Chianina. 





5. In che modo la Tradizione Berti viene rispettata alle 
Coltellerie Berti ? 

Tramandando ed innovando il deposito dei modelli, 
metodi e competenze che nel corso di oltre un 

secolo di lavoro sono stati generati all'interno della 
Famiglia Berti. 







6. Quali sono i materiali e i metodi della 
Tradizione Berti ? 

Quanto alle materie, sono l'acciaio per le lame, e 
corno pieno di bue, corno di cervo e di bufalo, 

legno di bosso per i manici. Quanto ai metodi, la 
nostra Tradizione prevede che siano le stesse mani 

di colui che inizia un coltello a portarlo a 
compimento, cioè che il lavoro sia interamente 
manuale e che non sia suddiviso tra più persone 

secondo le fasi di lavorazione.  



Ma il nostro Metodo prevede inoltre che ogni 
singolo coltello prodotto sia giudicato, per il suo 

carattere, dato dall'armonia della sua forma e dalle 
sue più minute caratteristiche, conforme al 

deposito della Tradizione della Famiglia Berti, 
perché è questa conformità, oltre alla non 

divisione del lavoro, che rende un semplice 
coltello artigianale un vero coltello Berti, autentica 

testimonianza partecipe del deposito di 
Tradizione.  

6. Quali sono i materiali e i metodi della Tradizione Berti ? 



Tutto ciò rappresenta l'essenza del vero Metodo 
Artigianale Berti, che consente di percepire, 

dentro ad ogni coltello, il pensiero, la mano e la 
presenza di una specifica persona e della 

Tradizione Familiare e in ultima istanza, di 
riportare l'esperienza del lavoro e della sua 

fruizione dentro ad una dimensione veramente 
umana e non all'interno di una stretta visione 

freddamente tecnologica, astorica, economicistica 
e, in definitiva, disumanizzante. 

6. Quali sono i materiali e i metodi della Tradizione Berti ? 





7. Cosa significa tramandare la Tradizione 
Berti per Coltellerie Berti ? 

Vuole dire continuare, pur affrontando immense 
difficoltà, a produrre tutte le centinaia di modelli 

tradizionali che formano il deposito della 
Tradizione della Famiglia Berti, e continuare a 

farlo utilizzando i materiali ed i metodi artigianali 
concepiti ed usati nel Diciannovesimo Secolo 

dalla Famiglia Berti. 







8. Cosa significa innovare la Tradizione Berti 
per Coltellerie Berti ? 

Vuole dire arricchire il deposito della nostra Tradizione 
con nuovi materiali e con nuove forme, mantenendo 

sempre il Metodo Artigianale Berti, e fare ciò soltanto 
se tale novità è chiaramente destinata a durare nel 

tempo e a diventare essa stessa nuova Tradizione. E' in 
questo modo che la nostra Tradizione è nata, per lento 

e paziente accumulo di innovazioni che hanno 
permanentemente creato valore per le persone  con la 
realizzazione di un vero progresso, ed è così che la 

Tradizione Berti continuerà a germogliare, svilupparsi 
ed edificarsi. 







9. Si può fare un esempio di innovazione 
secondo la Tradizione Berti ? 

L'adozione del metacrilato, un moderno materiale 
plastico (plexiglass), per il manico di alcuni 

modelli, rappresenta un eccellente esempio di 
innovazione nel rispetto del Metodo Artigianale 

Berti. Il manico del "Convivio Nuovo", realizzato 
con questo materiale, sopporta infatti agevolmente 

il lavaggio in lavastoviglie, un requisito molto 
importante nella vita del giorno di oggi.  





Tuttavia, anche questo materiale, dopo essere da noi 
sottoposto ad una attenta procedura di bollitura in 

acqua calda per essere opportunamente 
stabilizzato, viene lavorato meticolosamente e 

manualmente a nastro, esattamente come il corno 
di punta di bue. Quello che ne deriva, non è un 

minor costo di produzione e di vendita di questo 
coltello, ma un vantaggio prezioso nella semplicità 

del lavaggio quotidiano. 

9. Si può fare un esempio di innovazione secondo la Tradizione Berti ? 





10. Cosa non significa innovare la Tradizione 
per Coltellerie Berti ? 

Vuole dire cedere alla tentazione della ricerca di un facile 
consenso tramite proposte legate a mode passeggere e 

all'ultima novità, non riconoscendo la necessità di 
sviluppare idee che siano nate per durare ed essere 

definitive, lasciando quindi come ultima misura soltanto il 
proprio io e le sue voglie di cambiamento. 

Ma soprattutto, significa tradire la Tradizione, adottando 
metodi di ispirazione industriale ed economicistica, che 
inducano a rinunciare, in tutto o solo in parte, al Metodo 

Artigianale Berti, alla ricerca di un maggior profitto 
tramite ipotetiche maggiori vendite risultanti da processi 
produttivi e materiali di minor costo e di minor valore. 







11. Perché la produzione di Coltellerie Berti è 
e sarà svolta sempre e interamente in Italia ? 

La Famiglia Berti e le sue maestranze vivono in 
Italia ed è lì che intendono continuare a vivere. 

L'unica ragione che potrebbe indurre la Famiglia 
Berti e le sue maestranze a trasferirsi in un altro 
luogo è quella che vedrebbe l'impossibilità, non 
soltanto del produrre, ma anche del vivere stesso 

in Italia. Altre ragioni, quali la ricerca di costi 
produttivi inferiori, sono intrinsecamente 

incompatibili con il rispetto della Tradizione Berti 
e quindi, come tali, neppure concepibili. 





12. Perché i coltelli delle Coltellerie Berti 
sono più costosi degli altri coltelli ? 

    I coltelli industriali sono più economici rispetto a quelli delle 
Coltellerie Berti, oltre che per la diversità dei modelli, dei 

materiali e della nazione di produzione, per evidenti ragioni legate 
al minor costo del lavoro delle macchine in confronto a quello di 
sapienti artigiani inquadrati all'interno di un corretto rapporto di 

lavoro e in un contesto che prevede l'assoluto rispetto della dignità 
del lavoro umano. I coltelli delle Coltellerie Berti possono inoltre 

risultare meno economici rispetto a coltelli di produzione non 
industriale in quanto la stretta osservanza della Tradizione Berti 
non consente alcun compromesso con la ricerca di soluzioni che 

abbassino i costi di produzione e quindi di vendita. 







13. E' possibile fare un esempio specifico ? 
Il modello "Fiorentino" della Collezione Coltelli Regionali 

Italiani delle Coltellerie Berti, ad esempio, oltre ad essere 
realizzato con l'assoluta osservanza del Metodo Artigianale 

Berti, viene realizzato utilizzando, per il manico, 
esclusivamente corno di punta di bue, in luogo del più 

economico corno basso. 
Ciò consente di perpetuare la gioia del "Fiorentino" nella sua 

massima espressione di bellezza e Tradizione, anche se ciò 
implica un costo di produzione, e di vendita, quasi doppio 

rispetto all'analoga versione, seppur non industriale, in 
corno basso. 







14. A chi si rivolge quindi la Tradizione delle 
Coltellerie Berti ? 

A tutti coloro che istintivamente, con il cuore, 
riconoscono la superiore bellezza e splendore della 
Tradizione Berti e che riflettendo, con la mente, ne 
riconoscono il valore e la necessità, felici quindi di 
accogliere con gioia la testimonianza di strumenti 

nati per tagliare con precisione e dolcezza, ma 
capaci anche di sussurrarci chi siamo. 









La Produzione 
 

Immagini  
del processo produttivo artigianale  

delle Coltellerie Berti  
ed informazioni sui materiali utilizzati 



Chi lo inizia, lo finisce.  
E lo sigla con le sue iniziali. 

Alle Coltellerie Berti, ogni coltello è prodotto dalle 
mani di un solo artigiano, della stessa persona.  

Chi lo inizia, lo finisce.  
E' questa l'essenza del Metodo Artigianale della 

Famiglia Berti, che, dal 1895, mantiene la gioia 
autentica di possedere un vero coltello artigianale, 

nel solco della Tradizione più autentica. 



Ed è per dichiarare questo con forza che ogni coltello 
Berti porta incise sulla lama le iniziali 

dell'artigiano che lo ha prodotto.  
Una scelta imprescindibile, nata per consentire alle 

Coltellerie Berti  di continuare a rendere 
testimonianza alla Tradizione. 

Perché senza tradizione non possiamo vivere. 







L’Acciaio alle Coltellerie Berti 

L'acciaio da noi utilizzato è Inox AISI 420, che ha il pregio di 
essere particolarmente ricco di carbonio (>0,53%) e di avere 

aggiunte di molibdeno e vanadio, che ne fanno un ottimo 
acciaio da taglio per coltelli destinati ad un uso che potremmo 
dire “normale”, cioè l'uso quotidiano in cucina, a tavola ed in 

altre azioni di taglio da effettuare con i coltelli da tasca.  
Si tratta di un acciaio che raggiunge una durezza di 55/57 HRC ed 

una granulometria assai fine, che rende il filo duraturo e facile 
da mantenere. 



Alcune nostre lame sono ottenute per tranciatura, altre sono 
forgiate, ma ciò che le caratterizza in ogni caso è l'affilatura, 

realizzata con ben tre distinti passaggi interamente manuali, che 
conferiscono al tagliente della lama la geometria in assoluto la 

migliore per coltelli destinati ad un uso normale come descritto. 
Il taglio che risulta è dolce e non aggressivo, cosicché i cibi sotto 

l'azione della lama sembrano separarsi spontaneamente. Ed in 
più, il filo si consuma nel tempo secondo una precisa geometria, 

per continuare a tagliare a lungo e con grande piacevolezza. 

L’Acciaio alle Coltellerie Berti 





La Tempra alle Coltellerie Berti 

L’acciaio usato alle Coltellerie Berti è un acciaio prodotto in 
Europa e destinato a prodotti di coltelleria di alta qualità: 

Acciaieria: ACERINOX 

Struttura 
Norma Europea EN 10088 ASTM Composizione chimica % 

N. Acciaio Designazione AISI C Si Mn Pmax Smax Cr Ni Mo Ti V 

Martensitica 1.4116 X50CrMoV15 420 MoV 
0,45-
0,55 

≤ 
1,00 

≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,015 
14,00-
15,00 

--- 
0,50-
0,80 

--- 
0,10-
0,20 

Viene acquistato in acciaieria nello stato “ricotto” (dolce) 
ovvero adatto a subire quelle lavorazioni meccaniche e 

plastiche necessarie per tagliarlo o forgiato, fino ad ottenere 
una lama. 





La Tempra alle Coltellerie Berti 

Ottenuta la geometria della lama per renderla capace di tagliare 
è necessario sottoporla ad un Trattamento Termico ovvero una 

successione di variazioni controllate della temperatura. 
Alle Coltellerie Berti per ottenere il massimo di durezza, 

tenacità, microstruttura fine, lavorabilità ed inossidabilità dalle 
nostre lame abbiamo scelto di sottoporle a tre distinti cicli 

termici: 





La Tempra alle Coltellerie Berti 

1° Tempra 
L’acciaio da taglio è una lega Ferro-Carbonio dove il Carbonio, 
se opportunamente solubilizzato nel ferro, conferisce durezza e 

resistenza ovvero capacità di taglio. 
La tempra viene eseguita per ottenere un acciaio che a 

temperatura ambiente abbia la massima solubilizzazione del 
carbonio nel reticolo del ferro perché se i due elementi 

rimangono separati se ne ottiene un materiale “dolce” incapace 
di mantenere un buon taglio. Per temprare una lama è dunque 

necessario riscaldarla fino alla temperatura di massima 
solubilizzazione del carbonio (fase austenitica).  



La Tempra alle Coltellerie Berti 

Nel caso dell’acciaio da noi usato si tratta di mantenerla 
15 minuti a 1240 °C. 

Poiché questa fase, sovra satura di carbonio nel reticolo del 
ferro, non sussiste in equilibrio a temperatura ambiente si 

procede al “congelamento strutturale” dell’austenite attraverso 
un brusco raffreddamento della lama: 

50 °C in 60 secondi (fase martensitica). 
Si ottiene così una lama dura e resistente, con molte tensioni 

interne che la rendono fragile. 



La Tempra alle Coltellerie Berti 

2° Sottoraffreddamento 
E’ un trattamento ancora poco usato dai coltellinai. Molti 
parlano di trattamento criogenico, ma nel caso di lame di 

coltelli è più corretto parlare di sottoraffreddamento e 
consiste nel far raggiungere alle lame temperature 

comprese tra i -40 °C e i -120 °C. 
Nel nostro caso raggiungiamo -80 °C che sono 

sufficienti a trasformare in martensite tutta 
l'austenite residua dopo la tempra. 



La Tempra alle Coltellerie Berti 

Il sottoraffreddamento viene fatto subito dopo il 
raffreddamento di tempra per evitare che l'austenite residua si 

stabilizzi eccessivamente. Anche il sottoraffreddamento 
produce tensioni interne alle lame che si sommeranno a quelle 

già prodotte in fase di spegnimento della tempra. 
Questo trattamento, ancora poco usato nella produzione di 
coltelli da tasca e da cucina, è importante perché le lame 

“sottoraffreddate” hanno un filo più tenace (da 2 a 4 volte) e 
l’assenza di carbonio non solubilizzato ne aumenta la 

resistenza alla corrosione. 



La Tempra alle Coltellerie Berti 

3° Rinvenimento  
Consiste nel riscaldare la lama ad una temperatura inferiore a 

quella di inizio della trasformazione della martensite in 
austenite (nel nostro caso 2 ore a 250/300 °C) per 

"ammorbidire" le tensioni interne lasciate dalla tempra e 
raggiungere un buon compromesso tra durezza, resistenza e 

tenacità dell'acciaio. 





L’Affilatura dei coltelli alle Coltellerie Berti 

Normalmente i coltelli prodotti con tecniche industriali o 
comunque in grandi quantità escono di fabbrica con il filo 

solo impostato o realizzato con delle affilatrici 
automatiche, che garantiscono qualità costante ma non 

ottimale. Il motivo di tale atteggiamento risiede 
nell’elevato costo dell’ affilatura manuale e nella difficoltà 
di avere a disposizione un numero sufficiente di “artigiani” 

capaci di affilare correttamente ed a qualità costante 
numeri elevati di coltelli. 







L’affilatura di un coltello non è certamente una scienza esatta,  
pertanto non è possibile ricondurla a qualcosa di 

inconfutabile. Nella realtà, ogni coltellinaio ha una sua 
teoria, frutto di esperienza diretta, confronto con altre 

esperienze e verifica dei risultati ottenuti. Per far capire 
quanto sia difficile “misurare” la bontà di una affilatura si 
osservi che esistono macchine che misurano la durata del 

taglio di una lama, ma non danno informazioni sulla 
“piacevolezza” del taglio.  

L’Affilatura dei coltelli alle Coltellerie Berti 





Anche alle Coltellerie Berti siamo convinti della bontà della 
nostra affilatura, che realizziamo con tre distinti passaggi, 

interamente manuali, per conferire una geometria 
dolcemente convessa al tagliente. 

Questa affilatura produce un taglio apparentemente poco 
aggressivo, ma duraturo e piacevole: così i cibi, sotto 
l’azione di questo taglio “dolce”, sembrano separarsi 

spontaneamente, senza subire la “violenza” di una lama. 
In più, il filo si consuma secondo una geometria che lo fa 

continuare a tagliare a lungo.   

Filo cuneato  
(a macchina: industrie) 

taglio aggressivo e  
consumo rapido 

Filo convesso  
(a mano: Berti) 
taglio dolce e  
consumo lento 

L’Affilatura dei coltelli alle Coltellerie Berti 





Produrre coltelli con il ”tagliente” seghettato è una abitudine 
che si è imposta in tempi relativamente recenti soprattutto 
per la produzione di coltelli da cucina e da tavola. Nel caso 

del taglio di cibi si deve riconoscere al filo liscio una 
maggior piacevolezza e pulizia nel taglio che sarà pagata 

da un maggior costo di acquisto e forse da qualche 
affilatura in più.  

Filo liscio o seghettato. 





Se può sembrare un pò cerebrale avvertire una spiacevole 
sensazione nel lacerare, strappare con dei denti, nel piatto, 
il cibo che ci apprestiamo a mangiare sottoponendo ad un 
inutile ulteriore sacrificio (prima di arrivare nel piatto si 

trattava di un animale o di un vegetale che hanno 
sacrificato la vita per nutrirci) è sicuramente più immediato 

osservare che tagliando carni, verdure e formaggi con 
coltelli seghettati si produce la fuoriuscita di fluidi che 

contengono gran parte del gusto e delle sostanze nutritive 
che invece di mangiare rimarranno nel piatto. 

Filo liscio o seghettato. 





Il Corno alle Coltellerie Berti 
 

Fino a tutti gli anni Quaranta, si utilizzava corno maremmano 
e la povera economia del tempo costringeva ad utilizzare 

ogni parte del corno (più o meno pregiata). Dopo la 
seconda guerra mondiale, il corno maremmano non fu più 

disponibile e passammo a quello Romagnolo. Nei  
primissimi anni Sessanta, il Signor Santandrea venne a 
consegnarci l'ultimo carico di “Romagnole”, delle quali 

conserviamo ancora un vivido ricordo. Poi anche le corna 
Romagnole seguirono la sorte delle Maremmane: ogni 

giorno più piccole, sottili e senza punta piena, ben presto 
divennero inutilizzabili.   



 

All'inizio degli anni Novanta abbiamo deciso di utilizzare 
solo corno di punta, cioè solo la parte terminale piena del 

corno di bue, lavorandola solo per asportazione, senza 
scaldare e schiacciare, in maniera da conservare al 
massimo il colore e la struttura del corno stesso. 

Nell'impossibilità di recepire corno italiano, utilizziamo 
esclusivamente corno di importazione: il miglior corno di 

bue proviene da alcuni altopiani del centro d'Africa, 
caratterizzati da un ambiente verde e ricco di acqua, dove 

non sono presenti malattie endemiche che possano 
compromettere la qualità del corno.  

Il Corno alle Coltellerie Berti 







 

Il corno di Bufalo invece deve essere acquistato in India, perché 
la qualità del corno del bufalo d'acqua indiano è insuperabile. 
Dopo l'importazione è indispensabile stagionare lentamente il 
corno, di bue e di Bufalo,  almeno 24 mesi per stabilizzarne il 

contenuto di  umidità. Per rendere lenta la stagionatura, 
riducendo così il rischio di spaccature, si procede a sigillare 

con della cera le teste delle punte subito dopo il taglio. 

Il Corno alle Coltellerie Berti 







 

In ogni caso, il corno che utilizziamo costituisce sempre un 
cascame di macellazione di animali che giungono al termine 

della loro vita di lavoro nei campi (8-10 anni), fatto che 
consente il completo sviluppo delle corna (1,2 -1,8 m. 

complessivi ed una punta piena da 20 a 30 cm.) 
consentendoci di ottenere la migliore qualità di corno senza 

diretto ed ulteriore sacrificio di animali. 

Il Corno alle Coltellerie Berti 





L'ebano è un legno duro e compatto che si ricava da oltre 250 
diverse specie di alberi del genere Diospyros, della famiglia 
delle Ebenacee. I Diospyros sono anche apprezzati  alberi da 

frutto, come cachi e prugne. L'ebano più apprezzato in 
ebanisteria è quello di colore nero uniforme e grana molto 
fine perché unisce ad un alto valore estetico caratteristiche 

fisiche che lo rendono adatto alla realizzazione di molteplici 
manufatti: statuette, mobili, stipetteria, tasti per pianoforte, 

flauti, clarinetti, tastiere e ponti di chitarre, manici di coltelli.   

Il Corno alle Coltellerie Berti 





Alle Coltellerie Berti si utilizza l'ebano del Gabon (Diospyros 
Crassiflora) che proviene dalle foreste pluviali africane 

circostanti il Golfo di Guinea: Nigeria, Cameroon e Gabon.   
Si tratta di un albero che può raggiungere i 20 m. di altezza 

con un diametro di 40-70 cm. privo di rami nel suo terzo 
inferiore. L'unica selezione utilizzata per i manici dei nostri 

coltelli è quella ricavata dal durame (parte centrale del 
tronco) grigio-scurissimo, esente da striature. 

Il Corno alle Coltellerie Berti 



Per ottenere un perfetto colore nero è necessario far ossidare il 
legno di ebano sottoponendolo ad una lenta stagionatura per 
facilitare la quale si taglia il durame in piccoli pezzi, se ne 

sigillano le teste e lo si conserva in un ambiente non soggetto 
a sbalzi di temperatura. Si tratta di un legno con notevoli 

proprietà fisiche, duro, difficile da lavorare, ma resistente sia 
agli urti che alla flessione.  Mostra inoltre grande resistenza 

all'attacco di funghi, insetti e agenti atmosferici.  

Il Corno alle Coltellerie Berti 



Il Bosso alle Coltellerie Berti 
 

Da sempre impiegato per la realizzazione dei coltelli più 
semplici e rurali,  raramente se ne incintrano di produzione 

più fine con manici incisi o scolpiti, è oggi destinato a  
produzioni sofisticate, destinate a chi cerca per il proprio 
coltello un manico poetico, umile, eppure bellissimo nella 

sua elegante semplicità, dal gusto antico, ma 
incredibilmente capace di inserirsi in contesti moderni.  

Ad aumentare il fascino di questo materiale è il variare 
naturale del suo colore nel corso del tempo, dal giallo-

arancio iniziale verso un nocciola-bruno sempre più 
intenso e più caldo.  





A causa della scarsità della quantità disponibile e delle piccole 
dimensioni degli alberi che si riesce a trovare, consente di 
realizzare solo coltelli con manici di piccole dimensioni.  

Sono disponibili anche legni di Bosso in tavole di grandi 
dimensioni, che però appartengono a specie diverse dal 

bellissimo Buxus Sempervirens italiano: come, ad esempio, il 
Buxus Balearica, che cresce nell'area ispanica, ma il cui 
aspetto, per colore e trama, ha poco a che vedere con il 

Buxus nostrano.  

Il Bosso alle Coltellerie Berti 





In particolare, il Bosso dell'Appennino tosco-emiliano 
mostra una tonalità giallo-arancio con macchie 
nocciola chiaro, nodi e piccole fessure che sono 

ineguagliate da ogni altro Bosso.   
Per i manici di grandi dimensioni è necessario ricorrere a 

Bosso di provenienza brasiliana, il cui aspetto si 
avvicina abbastanza a quello del Bosso italiano. 

Il Bosso alle Coltellerie Berti 





La Plastica alle Coltellerie Berti 

“Il comportamento a caldo del Polimetilmetacrilato 
(PMMA) colato è isotropo, con una contrazione 

massima del 2% in tutte le direzioni;  mentre 
l’estruso ha contrazioni variabili secondo lo 

spessore e la direzione di estrusione.” 
In questa frase, che a molti sembrerà criptica, si 
racchiude la motivazione della scelta da parte di 
Coltellerie Berti di un Polimetilmetacrilato per la 

realizzazione dei manici dei propri coltelli. 



Dopo una negativa esperienza, abbiamo rinunciato 
all’uso dell’estruso, ovvero quello ottenuto per 

iniezione ad elevata temperatura di granuli fusi in 
stampi: economico da lavorare (più manici finiti ad 

ogni stampata), si rompe irrimediabilmente al 
lavaggio in lavastoviglie perché, qundo riscaldato, 

ha un comportamento incontrollabile. 

La Plastica alle Coltellerie Berti 



Abbiamo quindi scelto il PMMA colato,più 
costoso e difficile da lavorare, ottenuto 

aggiungendo un catalizzatore a freddo ad una 
resina (polimetacrilato) sciropposa, 

trasparente e da un forte odore;  il liquido che 
ne risulta, può essere tinto facendogli 

incorporare un colorante prima del 
catalizzatore ed il risultato che se ne ottiene è 

un materiale stabile nel tempo, che non 
ingiallisce, non invecchia e mantiene 

inalterata la lucentezza.  

La Plastica alle Coltellerie Berti 



Versato in una cassaforma, dopo la plastificazione 
(generazione di lunghe catene di macromolecole), 
diviene una lastra rigida, lucida e dallo spessore 

lievemente irregolare, che può essere 
lavorata e modellata a mano per asportazione, 

secondo i modi e le forme tipiche del “Metodo Berti” 
utilizzato per i materiali tradizionali. 

Infine, per controllarne l’inevitabile ritiro, 
le Coltellerie Berti hanno inventato un esclusivo 

processo di stabilizzazione che evita rotture in 
lavastoviglie. 

La Plastica alle Coltellerie Berti 



































































































I Prodotti 



Coltelli da tavola. 
La Tradizione taglia 

Con dolcezza. 
  

Per non comprimere la carne e non spremerne il gusto, 
come accade con le lame dentellate. 

Per assaporare i piatti nel loro pieno sapore, 
con un taglio dolce e preciso 

che solo le lame lisce sanno fare. 



































Coltelli da cucina forgiati. 

I Forgiati 
Per la cucina. 

  
La cucina richiede gesti attenti e precisi, 

Dove il gusto ed il sapore, la cottura 
ed il risultato dipendono da tanti piccoli, grandi particolari. 

La correttezza del taglio è decisiva: 
Per questo occorrono strumenti adeguati 

Per tutti coloro che credono 
Nella qualità e nell’impegno. 



MANICO PIENO 

CODOLO INTERO 



































































La tradizione si rinnova con 
i designer. 
Giulio Iacchetti 

  
La gioia di una grande Tradizione , 

in una nuova veste, in un rinnovato splendore. 
La celebre coltellina delle Coltellerie Berti 
resa ancora più dolce, dalla sua lama liscia 

e dalla sua punta arrotondata. 
Taglia, spalma, solleva: è l’ideale 

Per ogni uso di tavola. 
 







La tradizione si rinnova con 
i designer. 

Anna e Gian Franco Gasparini. 
  

Strumenti semplici, affascinanti, 
specifici per trascorrere piacevoli serate  

in compagnia degli amici più cari.  
 











La tradizione si rinnova con 
i designer. 
Carlo Trevisani. 

  
Come mantenere Tradizione e qualità 

nella semplicità che impone la modernità. 
  
 









La tradizione si rinnova con 
i designer. 

Gianpiero Alfarano. 
  

Tradizione e design per celebrare  
i 700 anni 

della coltelleria Scarperiese. 





La tradizione si rinnova con 
i grandi Chef. 

Gualtiero Marchesi. 
  

Un grande Chef e la Tradizione Berti 
per  mettere a disposizione  
coltelli specifici destinati 

ai Grand Gourmet. 



Gualtiero Marchesi 











La tradizione si rinnova con 
i grandi Chef. 

Ernst Knam. 
  

Sedici coltelli e specifici strumenti 
necessari per la preparazione e 

l’adeguato servizio di torte, crostate  
e dolci di morbida consistenza. 



Ernst Knam 









La tradizione si rinnova con 
i grandi Chef. 

Lucio Pompili. 
  

Un coltello piacevole da usare 
versatile e funzionale nelle 

operazioni di cucina. 







La tradizione si rinnova con 
i grandi Chef. 
Alessandro Gilmozzi. 

  
“Mio nonno aveva un coltello,conservato gelosamente, 

e riservato al solo taglio dello Speck. 
Vorrei riprendere questa Tradizione di Famiglia 

Per coltivare il rito del taglio dello Speck con coloro 
che amano questo insuperabile salume.” 





Le posate. 
Collezione  

Per la Tavola Berti 
  

La prima cosa che colpisce della collezione 
per la tavola delle Coltellerie Berti è 

 che ognuna di queste posate 
è diversa dall’altra. 

Fatte interamente a mano, mostrano 
differenze quasi impercettibili. 

Osservando con attenzione, 
tutto questo si nota. 

Utilizzandole, tutto questo si sente.    













Coltelli per il taglio dei Formaggi. 
Collezione  

Per i formaggi Berti 
  

Ogni formaggio ha il suo coltello. 
La forma, la consistenza della pasta, 

le dimensioni: queste caratteristiche individuano 
specifiche esigenze di taglio per ogni formaggio 

e quindi anche nella scelta dello strumento 
con cui operare. 





















Grandi Passioni in cucina. 
Collezione  

Grandi Passioni Berti 
  

Strumenti unici, specifici per la 
preparazione ed il servizio del cibo. 

Destinati a chi in cucina ama 
creare un proprio mondo 

fatto di passione per la qualità, 
accuratezza dei gesti e rispetto 
del rito quotidiano di nutrirsi. 

























Propri Universi. 

Collezione  
Propri Universi Berti 

  
Strumenti specifici destinati 

a coltivare alcune grandi passioni. 













Coltelli da tasca. 
Collezione  

Coltelli Regionali Italiani. 
  

“Stringete questi coltelli nelle vostre mani: 
non percepite lo scorrere delle stagioni, 

il mormorio dei lavoranti, 
non sentite una voce lontana, 

una voce che vi parla di una lunga storia 
di ferro, di fuoco, di mani sapienti?” 























La nuova Tradizione. 

Collezione  
Compendio Berti 

  
I coltelli della Collezione Compendio, 

belli, utili e versatili sono dedicati a tutti 
coloro che non vogliono rinunciare 

al piacere di dotarsi degli 
strumenti giusti in ogni circostanza 

e quindi anche in cucina. 





















Berti distribuzione. 

Collezione  
Corno del Madagascar. 

  
Abbiamo selezionato questa collezione  

di complementi realizzati artigianalmente  
d integralmente in Madagascar 

Perché le Tradizioni vanno rispettate: 
anche quelle degli altri. 









Presentazione  
ed Esposizione  

dei Prodotti  



Immagini dello stand  
delle Coltellerie Berti  

alle fiere  
Ambiente di Francoforte, in Germania,  

e Macef di Milano. 
  

Presentazione dell’Immagine della marca  
alle fiere internazionali  















































































Immagini dello stand  
delle Coltellerie Berti  

alla fiera  
New York International Gift Fair  

di New York, USA 
  

Presentazione dell’Immagine della marca  
alle fiere internazionali  

















Immagini dello stand  
delle Coltellerie Berti  

alla fiera  
Ambiente Lifestyle  
di Tokyo, Giappone 

  

Presentazione dell’Immagine della marca  
alle fiere internazionali  











Esempi di esposizione dei prodotti  
e di presentazione dell’immagine della marca che potrebnbero esere  

facilmente riprodotti  all’interno di qualsiasi negozio al dettaglio, per creare un 
corner Berti. 

Presentazione dell’Immagine della marca 
nei punti vendita.  

I prodotti Berti raramente si vendono per soddisfare 
solo il bisogno di tagliare, più spesso l'acquisto scatta 

nel momento in cui si riesce ad emozionare 
chi vi si avvicina facendolo partecipe 
di una Storia, di una Tradizione viva. 

























In fondo ad ogni Credenza c’è una Verità. 
E in fondo alla Credenza delle Coltellerie Berti,  

infatti, ce n’è proprio una:  
che i nostri coltelli meritano di essere esposti adeguatamente.  

Il che vuol dire che amano stare insieme,  
in gruppi ben assortiti, 

possibilmente in una discreta quantità. 
È in questo modo che i nostri coltelli  

raccontano la loro Storia: 
una lunga Storia di ferro, di fuoco, di mani sapienti. 

La Credenza Berti  





Esempi di esposizione dei prodotti  
e di presentazione dell’immagine della marca che potrebnbero esere  

facilmente riprodotti  all’interno di qualsiasi negozio al dettaglio, per creare un 
corner Berti. 

Presentazione dell’Immagine della marca 
nei punti vendita.  

I prodotti Berti raramente si vendono per soddisfare 
solo il bisogno di tagliare, più spesso l'acquisto scatta 

nel momento in cui si riesce ad emozionare 
chi vi si avvicina facendolo partecipe 
di una Storia, di una Tradizione viva. 



Coltellerie Berti 

Via della Resistenza 12 

50038 Scarperia (Firenze)  Italia 

tel (+39) 055.8468981   fax (+39) 055.8468014 

www.coltellerieberti.it    info@coltellerieberti.it    
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